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. 

 

 

INTRODUZIONE 

Passweb è il Content Management System/Site Builder di Passepartout, un sistema di generazione e di gestione di contenuti Web che 

permette di realizzare e di gestire diverse tipologie di siti, in diverse lingue,  tutti perfettamente compatibili con gli standard del W3C, senza 

la necessità di dover scrivere alcuna riga di codice. 

E’ una soluzione SaaS (Software as a Service), cross browser (funzionante su tutti i tipi di browser), già predisposta per quelli che saranno i  

nuovi standard Web rappresentati dal HTML 5 e dal CSS 3 e  il cui unico requisito indispensabile è una connessione internet  e la presenza 

sul PC di un qualsiasi browser web. 

Il sistema di Back End dell’applicazione è un ambiente di sviluppo che genera e gestisce i contenuti Web, accessibile sullo stesso dominio 

del sito web, ed è stato pensato e realizzato avendo come obbiettivi prioritari la semplicità di utilizzo, l’interattività tra l’applicazione e 

l’utente ed un elevato livello di prestazioni. 

La logica alla base del sistema di Back End  è una semplice logica di Contenitori e Componenti  alla quale vengono poi applicate, per la 

realizzazione della pagina web, operazioni estremamente semplici, intuitive  ed assolutamente comuni  per un qualsiasi utente quali Drag and 

Drop  e/o Point and Click. 

La libreria di Componenti più o meno complessi a disposizione di ogni utente, variabile in relazione a diversi fattori quali ad esempio la 

tipologia di sito o i permessi dello specifico utente, è sviluppata da Passepartout e questo la rende in continua evoluzione ed espansione.  

I Componenti presenti all’interno dei vari Contenitori definiranno il markup HTML della pagina web mentre l’utilizzo dei fogli di stile (CSS) 

permetterà all’utente di formattare questi stessi contenuti definendone le diverse caratteristiche grafiche. I Componenti inseriti all’interno 

della pagina web potranno quindi essere  personalizzati a livello di contenuti e di caratteristiche grafiche secondo le specifiche esigenze di 

ogni singolo utente. 

Passweb ha un elevato livello di modularità. E’ possibile gestire diverse tipologie di utenza in relazione alle quali poter definire, attraverso 

un’apposita griglia. diversi schemi di permessi. In particolare è possibile definire: 

 

 a livello di Back End, quali funzionalità dell’applicazione abilitare o meno (es. Configurazione dei Parametri di Posta, 

Configurazione dei parametri di connessione con Businesspass/Mexal, Gestione Ruoli ecc … ) 

 a livello di libreria di Componenti, quali classi di componenti  far gestire alle diverse tipologie di utenza e quali azioni abilitare 

per ogni singola classe di Componente (modifica dei contenuti, modifica delle caratteristiche grafiche, spostamento e creazione 

nuovi Componenti)   

 a livello di pagina del sito a quale pagina concedere/non concedere l’accesso alle diverse tipologie di utenza. 

 

A livello di indicizzazione Passweb è stato predisposto per consentire ai singoli utenti di inserire nelle varie pagine piuttosto che nei vari 

Componenti tutti i dati necessari ai fini dell’indicizzazione. E’ possibile poter attivare, su ogni singolo sito, il relativo tool di Google 

Analytics come possibile strumento di analisi decisionale.  

L’applicazione è dotata inoltre di un suo sistema di statistiche integrato grazie al quale poter fornire all’utente una visione immediata e 

semplice delle principali informazioni riguardanti le statistiche di accesso alle pagine del proprio sito web. 

 

Il formato dei siti PassWeb è un formato proprietario Passepartout. Tali siti possono quindi essere in hosting unicamente all’interno 

della WebFarm Passepartout e non possono essere ospitati da nessun’altro provider internet (aruba, register ecc) 

PREREQUISITI TECNICI 
Di seguito viene indicato un elenco di prerequisiti tecnici da soddisfare per poter utilizzare al meglio l’applicativo. 
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CONNETTIVITÀ 

Considerando che l’applicativo viene fornito in modalità SaaS (Software as a Service), l’unico prerequisito tecnico indispensabile per 

l’utilizzo della soluzione è la presenza di connettività internet. Si consiglia comunque una connettività minima di 7 MB/s. 

Le prestazioni e la fluidità di utilizzo della soluzione potranno sensibilmente migliorare o diminuire in relazione alla tipologia di connessione 

a disposizione dell’utente. 

 

BROWSER 

Occorre sia installato almeno uno dei principali browser web: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer  sul proprio 

computer. 

In particolare in relazione ad Internet Explorer si consiglia l’utilizzo di una delle ultime versioni rilasciate, e comunque non precedente alla 

versione 9 in maniera tale da poter sfruttare le funzionalità relative all’utilizzo di CSS2, CSS3 e il nuovo motore javascript utilizzato dal 

browser Microsoft nelle sue ultime release 

E’ consigliato l’utilizzo del browser Mozilla Firefox, scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/ o di 

Google Chrome: http://www.google.com/chrome?hl=it. Se si desidera utilizzare Internet Explorer si consiglia di scaricare Chrome Frame per 

ottimizzare la prestazioni del Browser all’indirizzo: http://code.google.com/intl/it/chrome/chromeframe/ 

 

ACCOUNT GOOGLE 

L’utilizzo di determinati Componenti e/o funzionalità messe a disposizione da Google in maniera gratuita (Google Map, Google Analytics) 

richiedono la creazione di uno specifico account Gmail Google. 

 

INTEGRAZIONE CON PASSEPARTOUT 

L’utilizzo ed il corretto funzionamento di specifiche tipologie di Componenti che interagiscono con il mondo Passepartout (Web booking, 

Area Riservata, Negozio, Carrello ecc … ) richiede necessariamente la presenza e la corretta configurazione dello specifico prodotto 

Passepartout. 

 

INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI TERZE PARTI 

L’utilizzo di determinate funzionalità dei siti Passweb (es. MailChimp per l’attivazione di un servizio di Newsletter, eBay, motori a 

comparazione di prezzo ecc…) richiede la creazione di uno specifico account sul sito del fornitore del servizio 
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PANORAMICA GENERALE 
Una volta effettuata l’autenticazione dalla pagina di Login si accederà all’ambiente di sviluppo che rappresenta il “cuore” di Passweb: il 

Back End. La struttura del Back End si articola in due grandi macro aree funzionali: 

 Menù Principale: è il Menù che permette di accedere alle pagine principali di Passweb 

o Sito (tutto ciò che riguarda la costruzione e configurazione del sito) 

o Utenti (tutto ciò che riguarda la gestione degli utenti) 

o Configurazione (tutto ciò che permette l’integrazione del sito col mondo Passepartout) 

o Posta/SMS (tutto ciò che riguarda la gestione delle mail) 

o Statistiche (lo strumento integrato di statistiche) 

o Profilo Utente (rappresentato dall’icona del cacciavite e chiave inglese, permette di impostare e/o variare i principali 

parametri di accesso e di utilizzo del Back End) 

o  Log Out (rappresentato dall’icona della porta aperta, è l’uscita dal Back End di Passweb) 

 Area di Lavoro: rappresenta la pagina che si apre in conseguenza della voce di Menù Principale selezionata. 

Dopo aver effettuato il login, nell’Area di lavoro comparirà la struttura dei Contenitori che compongono il sito (vuota se si parte da un sito 

ex-novo) e tutti gli strumenti disponibili per iniziare alla costruzione di esso. Questa Area di lavoro (vedi Fig.1) è  il Live Editing 

(accessibile dalla voce di menù “Sito”)  che illustreremo dettagliatamente nel prossimo capitolo di questa guida. 

 

 

Fig.1 Aspetto iniziale del Backend di Passweb all’accesso 

 

Ovviamente questa è l’unica delle pagine a risultare “trasparente” in quanto lo spazio di lavoro rappresenta il sito stesso che si sta 

costruendo. Per la voce Utenti,ad esempio, verrà aperta la relativa pagina di gestione Utenti. 

Per le pagine principali presenti nel Menù, e se presenti relative sottopagine, si rimanda al capitolo specifico presente in questa guida per 

l’illustrazione di tutte le funzionalità. 
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AMMINISTRAZIONE SITI 

Per ogni partner Passepartout in possesso di un dev-kit (ambiente di sviluppo) e/o di almeno un sito (che non sia di tipologia free) è 

disponibile un apposito pannello mediante il quale poter effettuare alcune operazioni di amministrazione su tutti i siti da lui gestiti. 

Il pannello in oggetto è accessibile al seguente indirizzo: 

http://www.amministrazione.passweb.it 

 

 
 

L’autenticazione dovrà avvenire con le apposite credenziali di “Amministratore di Raggruppamento” fornite al partner direttamente da 

Passepartout al momento dell’attivazione del proprio ambiente di sviluppo. 

 

GESTIONE SITI 
Una volta effettuata l’autenticazione verrà presentata all’utente una maschera contenente l’elenco di tutti i siti associati al suo 

“Raggruppamento Partner” e che l’utente stesso è quindi abilitato a gestire. 

 

 
 

Per ogni sito presente in elenco viene indicato: 

 Nome del sito 

 URL del sito 

 Versione del sito 

 Stato del sito (Attivo SI / Attivo NO) 
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 Tipologia del sito (Ecommerce Mexal, Commercialista ecc…) 

 

I tre pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Accedi (  ): consente di accedere al back end o al front end del sito attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà presentata all’utente una maschera attraverso la quale poter decidere che tipo di accesso effettuare. 

 

 
 

In particolare l’opzione: 

 Sito: consente di accedere al front end del sito attualmente selezionato in elenco. E’ possibile effettuare questo tipo di accesso 

anche cliccando direttamente sull’ url del sito  

 Wizard – Amministratore: consente di accedere al Wizard (Back-end) del sito con le credenziali di “Amministratore” 

 Wizard – Utente: consente di accedere al Wizard (Back-end) del sito con le credenziali di “Utente” 

 

Nota Bene: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di “Utenti Passweb” abilitate ad accedere al 

Back-end del sito si veda il corrispondente capitolo (Utenti – Utenti Passweb) di questo manuale 

 

Una volta selezionato il tipo di accesso sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Conferma”. 

 

Importa Grafica (  ): consente di importare sul sito attualmente selezionato in elenco il layout grafico di uno qualsiasi 

degli altri siti presenti all’interno del raggruppamento. 

Cliccando su questo pulsante verrà presentata all’utente una maschera all’interno della quale poter selezionare il sito e, nello specifico, la 

Variante da utilizzare come sorgente dell’operazione di importazione, oltre che la specifica Variante del sito destinazione cui applicare il 

nuovo layout grafico. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Variante: consente di selezionare la specifica Variante del sito attualmente selezionato in elenco cui dovrà essere applicato il 

nuovo layout grafico 

 Directory Risorse: consente di indicare, per il sito attualmente selezionato in elenco, il nome di una specifica cartella (se non 

presente verrà appositamente creata) all’interno della quale verranno collocate le risorse grafiche utilizzate dal nuovo layout. 

 

Nota Bene: nel caso in cui non venga indicato il nome di una nuova cartella in cui collocare le nuove risorse grafiche 

queste verranno inserite nella cartella di default andando a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome e con la stessa 

estensione già presenti all’interno di questa stessa cartella 

 

 Sito Modello: consente di selezionare il sito da utilizzare come sorgente dell’operazione di importazione. E possibile selezionare 

uno qualsiasi dei siti presenti all’interno del proprio raggruppamento. 

 Variante Sito modello: consente di selezionare la specifica Variante del sito utilizzato come sorgente d’importazione da cui 

prelevare il layout grafico 

 

Nota Bene: per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda il corrispondente capitolo (“Live Editing – 

Varianti Sito”) di questo manuale. 
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Agg. Versione (  ): consente di aggiornare la versione del sito attualmente selezionato in elenco. 

In merito all’operazione di aggiornamento occorre fare le seguenti considerazioni: 

 La presenza di una nuova versione Passweb e la conseguente possibilità di aggiornamento verrà notificata all’utente con un 

apposito messaggio, non appena effettuato l’accesso all’ambiente di amministrazione. 

 

 
 

Tale notifica continuerà ad essere visualizzata fintanto che tutti i siti del raggruppamento non saranno stati aggiornati alla nuova 

versione. 

 Per effettuare l’aggiornamento è sufficiente chiudere il messaggio di notifica, selezionare il sito che si desidera aggiornare e 

cliccare sul pulsante “Agg. Versione”. 

Sarà richiesta un’ulteriore conferma dell’operazione: 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” verrà quindi avviata la procedura di aggiornamento alla nuova versione. 

 

ATTENZIONE!! Durante la procedura di aggiornamento il sito potrebbe non funzionare correttamente. 

 L’operazione di aggiornamento non è reversibile. Una volta avviato l’aggiornamento non sarà quindi possibile effettuare un 

downgrade di versione. 

 L’aggiornamento alla nuova versione deve necessariamente essere effettuato entro il rilascio della versione 

immediatamente successiva. In caso contrario tale aggiornamento verrà forzato da Passepartout immediatamente prima 

del rilascio della versione successiva. 

 

GESTIONE UTENTI 
Oltre all’Amministratore, attivato da Passepartout al momento della creazione del relativo Raggruppamento Partner, se necessario, è 

possibile creare anche altri utenti abilitati ad accedere a questo stesso raggruppamento e a gestire quindi i siti in esso contenuti. 

Pre far questo è sufficiente cliccare sul pulsante “Utenti” presente nel menu principale dell’applicazione. 
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In questo verrà infatti visualizzato un elenco degli utenti attualmente abilitati ad accedere al Raggruppamento. I tre pulsanti presenti nella 

barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

Aggiungi (  ): consente di aggiungere un nuovo utente. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata un’apposita maschera di anagrafica utente all’interno della quale poter inserire tutti i 

dati del nuovo utente. 

 

 

 
 

Modifica (  ): consente di accedere alla maschera di anagrafica dell’utente attualmente selezionato in elenco per modificarne, se 

necessario, i relativi dati  

 

Elmina (  ): consente eliminare l’utente attualmente selezionato in elenco. 



 

DASHBOARD    427 

SITO  

All’interno del menu “Sito” è possibile accedere alle funzionalità del Live Editing di Passweb in modo tale da poter costruire e 

personalizzare il proprio sito web. 

 

Attraverso questa voce di menu è inoltre possibile accedere anche ad alcune impostazioni di configurazione e/o preferenze del proprio sito 

particolarmente importanti.  

In particolare dunque il sotto menu: 

 Dashboard: consente di accedere alla Dashboard del proprio sito. 

 Live Editing: consente di accedere a tutti gli strumenti necessari per creare e personalizzare il template grafico ed i contenuti del 

proprio sito web 

 Preferenze: consente di impostare alcuni parametri di configurazione utili alla costruzione del sito 

 Gestione Lingue del sito: consente di impostare la gestione dei siti in più lingue differenti 

 Gestione Risorse del sito: consente di visualizzare e gestire il database delle risorse grafiche che sarà possibile utilizzare per 

personalizzare il proprio sito web 

 Gestione Testi/Messaggi del sito: consente di modificare il testo (anche in lingua) associato ad alcuni componenti che potranno 

poi essere inseriti all’interno delle varie pagine. 

 Gestione Modelli: consente di variare il layout grafico del proprio sito selezionando il nuovo modello tra quelli messi a 

disposizione da Passepartout. All’interno di questa sezione è inoltre possibile effettuare o ripristinare copie di backup del proprio 

sito web. 

 Gestione Alias: consente di definire uno o più Alias da poter associare ad ogni singola pagina del sito. 

 Gestione CMS: consente di creare e gestire post, news avanzate, contenuti strutturati ecc … che potranno poi essere inseriti 

all’interno delle pagine del proprio sito web utilizzando i componenti presenti nell’apposita sezione “Componenti CMS”. 

 Gestione Newsletter: consente di sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp, di importare liste e template 

precedentemente realizzati all’interno di MailChimp stesso e di lanciare Campagne direttamente dal proprio sito Passweb 

DASHBOARD 

Una volta effettuato l’accesso al Wizard verrà immediatamente visualizzata una Dashboard contenente alcune informazioni utili sull’utilizzo 

del proprio sito Passweb oltre che collegamenti diretti a risorse e materiale formativo presenti sul portale di formazione Passepartout 

(www.edupass.it)  
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Il pulsante “Vai al Live Editing” presente nella parte alta della Dashboard consente di accedere direttamente al live editing del proprio sito 

per iniziare dunque ad editarne o modificane i contenuti ed il layout. 

Il pannello di ricerca consente invece di effettuare ricerche direttamente sul portale di formazione Passepartout (www.edupass.it) 

limitatamente però ai soli contenuti relativi a Passweb 
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NOTA BENE: dalla Dashboard di un sito Passweb è possibile effettuare ricerche su contenuti formativi presenti in 

Edupass e relativi solo ed esclusivamente al canale Passweb.  

 

I risultati della ricerca impostata verranno visualizzati immediatamente al di sotto del pannello di ricerca. Cliccando su uno dei risultati 

ottenuti si verrà quindi ricondotti, automaticamente, al relativo contenuto presente in Edupass. 

 

 
 

Nella sezione posta immediatamente al di sotto del pannello di ricerca verranno visualizzati collegamenti a contenuti formativi relativi 

all’ultima versione di Passweb oltre che statistiche di utilizzo e di consumo del proprio sito 
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All’interno delle sezioni “Trucchi e Soluzioni” e “Domande Frequenti” verranno visualizzati rispettivamente collegamenti a contenuti 

presenti su Edupass nella sezione “Tips & Tricks” ; e “Faq” relative a Passweb 
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In ogni caso nella Dashboard del proprio sito Passweb verranno visualizzati solo ed esclusivamente i Titoli dei contenuti formativi 

presenti su Edupass. Il dettaglio di questi contenuti potrà invece essere visualizzato solo ed esclusivamente all’interno di Edupass 

stesso 



Manuale Utente  

432    LIVE EDITING 

LIVE EDITING 

Per informazioni sulla realizzazione delle pagine del proprio sito web mediante le funzionalità Live Editing di Passweb, si rimanda alla 

specifica sezione di questo manuale. 

PREFERENZE 

All’interno della sezione “Sito – Preferenze” del Wizard è possibile: 

 Impostare alcuni parametri di configurazione generale del proprio sito web (es. Accesso tramite Login, Logo dell’Area Riservata 

…) – Preferenze - Configurazione 

 Impostare i principali parametri di configurazione a livello SEO per una corretta indicizzazione del proprio sito (Tag Title, 

Keywords, Description, SiteMap ecc…) Preferenze - – SEO 

 Gestire l’integrazione con alcuni servizi di terze parti come ad esempio Google Analytics per il monitoraggio delle statistiche di 

accesso al proprio sito o MailChimp per l’utilizzo di un sistema di Newsletter Preferenze - Integrazioni  

 Gestire l’integrazione con vari social network per consentire agli utenti del sito di effettuare la registrazione e l’autenticazione 

utilizzando i propri profili social (facebook, google plus, linkedin ecc..) Preferenze - Social Media 

 Importare determinati file direttamente nella root del proprio sito web (es. file robots.txt) – Importa File Root 
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CONFIGURAZIONE 
All’interno di questa sezione è possibile definire la modalità di accesso al proprio sito web, impostare la favicon, il tema grafico da utilizzare 

per l’area riservata e decidere quale App e quindi quale specifica sezione dell’Area Riservata stessa abilitare o non abilitare.  

 

 
 

Nello specifico i parametri presenti all’interno della sezione “Visibilità Sito e Restrizioni” consentono rispettivamente di: 

 Sito in lavorazione: flaggando questo parametro il sito verrà posto in stato Off-line. Collegandosi al sito verrà quindi visualizzata 

una pagina di “Lavori in Corso” contenente l’immagine utilizzata come “Logo dell’Area Riservata”. 
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 Logo dell’Area Riservata: consente di impostare l’immagine che verrà visualizzata in testata all’interno dell’Area Riservata del 

sito. Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà visualizzata la maschera di “Gestione Risorse” 

 

 
 

attraverso la quale poter selezionare l’immagine da utilizzare come Logo. 

Nel caso in cui la risorsa non sia presente tra quelle in elenco, è possibile aggiungerla cliccando sul pulsate “Pubblica un File” 

(vedi anche pagina “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale). 

La risorsa impostata in corrispondenza di questo campo verrà visualizzata anche nella pagina “Sito in Lavorazione”. 

 

La sezione “Favicon” consente invece di impostare la favicon del proprio sito web. 

 Favicon:  consente di definire l’icona che verrà visualizzata nella barra degli indirizzi del Browser accanto al nome del sito web.  
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Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà visualizzata la maschera di “Gestione Risorse”  

 

 
 

attraverso cui  poter selezionare l’immagine da utilizzare come Favicon. Per  maggiori informazioni sul caricamento di una risorsa 

in Passweb si rimanda al paragrafo “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: la risorsa da utilizzare come Favicon deve necessariamente essere un file di tipo icona (.ico ) di 

dimensioni non superiori a 16 X 16 pixel. 

 

Nel caso in cui la risorsa non sia presente tra quelle in elenco, è possibile aggiungerla cliccando sul pulsate “Pubblica un File” 

(vedi anche pagina “Gestione Risorse del Sito” di questo manuale). 

 

La sezione “Area Riservata" consente infine di impostare il tema grafico da utilizzare per l’area riservata (campo “Tema dell’Area 

Riservata”) e decidere quale App e quindi quale specifica sezione dell’Area Riservata stessa abilitare o non abilitare. 
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In particolare il parametro: 

 Messaggi: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire l’invio e la ricezione di messaggi con utenti 

abilitati ad accedere in area riservata 

 

 
 

 Agenda: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire la consultazione e l’inserimento di attività, 

scadenze o appuntamenti in Agenda 
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 Documenti: consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter gestire lo scambio di generici documenti con utenti 

abilitati ad accedere in Area Riservata 

 

 
 

 Business: consente, se selezionato, di abilitare per gli Agenti (Ecommerce Mexal) di un sito Business To Business due distinte 

App (Clienti e Ordini) mediante le quali ogni Agente avrà la possibilità di gestire i propri clienti e i relativi ordini. 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. verrà abilitata, per ovvie ragioni, la sola 

App Ordini 
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 Docuvision (Ecommerce Mexal): consente, se selezionato, di abilitare l’App attraverso cui poter prelevare in tempo reale i 

documenti associati all’interno del gestionale (in Docuvision) alla propria anagrafica utente 

 

 
 

 Sprix (Ecommerce Mexal): consente, se selezionato, di abilitare per gli Agenti di un sito Business To Business, l’App attraverso 

cui poter visualizzare ed eseguire direttamente da web gli sprix correttamente mappati all’interno della corrispondente sezione del 

Wizard 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità e all’utilizzo dell’area riservata di un sito 

Ecommerce si veda anche il capitolo “Business To Business – Area Riservata” di questo manuale. 

 

SEO – NOME DEL SITO E CONFIGURAZIONE TAG TITLE 
La sezione “Nome del Sito e Configurazione Tag Title”,  presente all’interno del menu “Preferenze –SEO” perette di impostare la 

struttura che dovrà essere utilizzata per generare il Title delle diverse tipologie di pagina presenti all’interno del sito web. 

 

 
 

La scelta del titolo di una pagina web rappresenta il primo importante passo per un buon posizionamento della pagina sui motori di 

ricerca. 

Il titolo di una pagina (corrispondente a quanto presente nel codice della pagina stessa all’interno del tag HTML <Title>) comunica infatti gli 

argomenti della pagina stessa sia agli utenti che ai motori di ricerca 

I motori di ricerca assegnano poi al Title della pagina un'importanza molto alta in quanto sono spinti a credere che i suoi contenuti siano 

estremamente "genuini" e che riassumano bene i reali contenuti della pagina. 

In questo senso all’interno di Passweb è possibile, definire, per ciascuna delle tipologie di pagina gestite, una specifica struttura da 

utilizzare per generare e valorizzare in maniera automatica il tag <Title> per ognuna di queste pagine. 

Per fare questo è possibile utilizzare appositi segnaposto che verranno poi valorizzati pagina per pagina con specifici valori propri 

della pagina stessa. 

Per utilizzare un segnaposto è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” del relativo campo e selezionare uno dei valori tra 

quelli proposti. 
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In particolare, nella definizione dei Title delle pagine, è possibile utilizzare i seguenti elementi: 

 {siteName}: questo segnaposto, corrispondente al Nome del Sito, è utilizzabile per tutte le diverse tipologie di pagina e verrà 

sostituito in fase di generazione del Title con quanto inserito nel campo “Nome Sito” presente all’interno di questa stessa sezione 

del Wizard 

 

 
 

 {pageName}: questo segnaposto, corrispondente all’elemento “Pagina” e utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine 

semplici (pagine generiche, bianche, e pagine ecommerce, verdi) e per le pagine CMS verrà sostituito in fase di generazione 

del Title, pagina per pagina , con quanto inserito all’interno del campo “Titolo Pagina” presente nelle proprietà della pagina stessa. 
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NOTA BENE: Nel caso in cui il parametro “Titolo Pagina” non sia stato valorizzato il segnaposto in oggetto verrà sostituito 

con quanto presente all’interno del campo “Nome Pagina” 

 {categoryName}: questo segnaposto, corrispondente all’elemento “Categoria” e utilizzabile solo ed esclusivamente per le 

pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le pagina Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito in fase di generazione del Title, nel 

caso delle pagine Catalogo con il nome della Categoria Merceologica corrispondente alla pagina considerata, nel caso delle pagina 

Prodotto con il nome delle Categoria merceologica di appartenenza dello specifico articolo. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente a come poter eventualmente modificare il nome delle Categorie Merceologiche importate 

direttamente dal gestionale, si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli” di questo manuale 

 {categoryStructure}: questo segnaposto, corrispondente all’elemento “Percorso Categoria” e utilizzabile solo ed 

esclusivamente per le pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le pagine Prodotto( pagine rosse), verrà sostituito in fase di 

generazione del Title, con l’elenco di tutte le categorie merceologiche (separate dal carattere “-” ) cui appartiene, all’interno 

dell’albero delle categorie merceologiche del gestionale, la specifica sotto-categorie o lo specifico articolo attualmente considerato. 

 {productName}: questo segnaposto, corrispondente all’elemento “Titolo” e utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine 

Prodotto( pagine rosse), verrà sostituito in fase di generazione del Title, con la Descrizione impostata all’interno del gestionale 

per l’ articolo attualmente considerato (corrispondente a quanto visualizzato all’interno del componente Ecommerce “Titolo”). 

 {attr_N}: questo segnaposto corrispondente ad uno degli attributi articolo gestiti all’interno del proprio sito e utilizzabile solo ed 

esclusivamente per le pagine Prodotto( pagine rosse), verrà sostituito in fase di generazione del Title con il valore assunto 

dall’attributo stesso per l’articolo attualmente considerato 

 {articleName}: questo segnaposto, corrispondente all’elemento “Articolo” e utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine 

CMS (nello specifico le pagine utilizzate per la lettura del dettaglio di un post CMS) verrà sostituito in fase di generazione del 

Title con il Titolo dell’articolo di cui si sta visualizzando il dettaglio o con quanto inserito, in fase di configurazione 

dell’articolo stesso, all’interno del suo campo “Title”. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS – Gestione Contenuti” di questo manuale 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi sostituiti pagina 

per pagina con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura.  

 

Nel caso in cui, dunque, si dovesse decidere di inserire i segnaposto manualmente senza selezionarli dall’apposito menu occorre prestare 

molta attenzione ad utilizzare il nome corretto e a non eliminare le parentesi graffe. In caso contrario il segnaposto non verrà più considerato 

come tale ma come del semplice testo da inserire in maniera uguale nel Title di ogni singola pagina. 
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I segnaposto sopra indicati possono poi essere utilizzati (in relazione ovviamente alle tipologie di pagina per cui sono effettivamente 

ammessi) e combinati tra loro e/o assieme a del normale testo per definire la struttura che dovrà poi essere utilizza nella generazione del Title 

della specifica tipologia di pagina. 

Sulla base di quanto detto dunque i campi presenti all’interno di questa sezione consentono rispettivamente di: 

 Nome del Sito (visualizzato nel Titolo): consente di definire il nome del sito. La stringa inserita all’interno di questo campo potrà 

poi essere utilizzata, come precedentemente evidenziato, nella creazione del tag “Title” delle varie pagine del sito (andando a 

sostituire il segnaposto {sitename})  

 Formato Title per Pagina Semplice: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine semplici, 

dove, per pagine semplici si intende le pagine generiche (pagine bianche) e le pagine ecommerce (pagine verdi). A default il Title 

di queste pagine verrà generato secondo la seguente struttura: 

{pageName} - {siteName} 

 Formato Title per Pagina Catalogo: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine Catalogo, 

(pagine azzurre). A default il Title di queste pagine verrà generato secondo la seguente struttura: 

{categoryName} - {siteName} 

 Formato Title per Pagina Prodotto: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine Prodotto, 

(pagine rosse). A default il Title di queste pagine verrà generato secondo la seguente struttura: 

{productName} - {categoryName} - {siteName} 

 Formato Title per Pagina CMS: consente di definire la struttura del Title che dovrà essere generato per le pagine utilizzate per la 

lettura del dettaglio di un articolo o di un post CMS. A default il Title di queste pagine verrà generato secondo la seguente 

struttura: 

{articleName} - {pageName} - {siteName} 

 

SEO – KEYWORDS DESCRIPTION E PERMALINK ARTICOLI 
Al pari del processo di assegnazione di uno specifico “Title” alle pagine prodotto, anche il processo di assegnazione di determinate 

Keywords e Description agli articoli gestiti all’interno del proprio sito è di fondamentale importanza per  una corretta indicizzazione dei 

relativi prodotti sui vari motori di ricerca e per una loro più semplice reperibilità da parte dell’utente che effettua ricerche in rete. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di personalizzare e automatizzare la creazione di Keywords e Description per gli 

articoli, utilizzando direttamente le informazioni pubblicate per questi stessi articoli all’interno del sito. 

La sezione “Keywords, Description e Permalink Articoli”, presente all’interno del menu “Preferenze –SEO”, consente infatti di 

impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per generare rispettivamente le Keywords e le Description relative agli articoli gestiti 

all’interno del proprio sito e-commerce.  

All’interno di questa sezione è inoltre possibile stabilire la struttura del permalink utilizzato nelle pagine prodotto, decidendo se l’ url di 

queste stesse pagine dovrà contenere o meno anche il percorso delle varie categorie merceologiche. 

 

 
 

In particolare i due campi “Formato Keywords” e “Formato Description” presenti all’interno di questa sezione consentono rispettivamente 

di: 

 Formato Keywords: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle Keywords 

relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti visualizzato un 

elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli. 
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In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Keywords, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 

più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Keywords di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

 Formato Description: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle 

Description relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti 

visualizzato un elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli 

 

In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Description, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo 

selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 

più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Description di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

ATTENZIONE! In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di personalizzare ulteriormente le Keywords o la Description da utilizzare 

per uno specifico articolo agendo per questo dall’apposita sezione (SEO) dell’anagrafica Passweb dell’articolo in esame. Per maggiori 

informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Articoli” di questo manuale. 
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Il parametro “Formato Permalink” consente infine di decidere come gestire l’ url delle Pagine Prodotto. 

 

 
 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Con il percorso di categoria: in questo caso l’ url delle pagine prodotto sarà costruito considerando: 

o Il percorso della specifica Pagina Prodotto 

o L’insieme delle categorie e sotto categorie merceologiche di appartenenza dello specifico Articolo  

o Il permalink dell’articolo. 

 

Es. www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori/apple/magic-mouse   
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dove ovviamente 

o /catalogo-articoli/prodotti è il percorso della specifica pagina Prodotto (che all’interno di Passweb è posta al di sotto 

della pagina “Catalogo”) 

o /informatica/accessori/apple individua l’insieme delle categorie e sotto categorie merceologiche di appartenenza dello 

specifico prodotto 

o /magic-mouse è il permalink dello specifico articolo 

 

 Senza il percorso di categoria: in questo caso l’ url delle pagine prodotto sarà costruito considerando (oltre ovviamente al 

dominio del sito) solo ed esclusivamente il permalink delle specifico articolo 

 

Es. www.miosito.it/magic-mouse   

 

ATTENZIONE! Il formato utilizzato per l’ url delle Pagine Prodotto potrebbe avere un impatto abbastanza importante per 

ottimizzare l’indicizzazione di queste stesse pagine. 

In questo senso è consigliabile far generare a Passweb l’ url delle pagine prodotto senza il percorso delle categorie merceologiche 

evitando così di incappare in eventuali problemi legati a contenuti duplicati. 

 

Dal punto di vista SEO infatti Google tende a penalizzare (abbassandone il ranking) quei siti che presentano contenuti duplicati su più pagine 

differenti. Nel momento in cui si dovesse quindi generare l’ url delle pagine prodotto con l’intero percorso delle categorie merceologiche, 

agli spider del motore di ricerca potrebbe risultare che l’articolo “magic-mouse” sia presente non solo all’interno della pagina  

 www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori/apple/magic-mouse  

ma anche all’interno delle pagine: 

 www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori/apple 

 www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori 

 www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica 

 www.miosito.it/catalogo-articoli 

 

In realtà i rischi di penalizzazione, in queste condizioni, sono minimi in quanto come indicato da Google stesso “si definisce contenuto 

duplicato una porzione significativa di testo che risulta essere identica, o quasi, ad un’altra che risiede nello stesso sito o in un sito esterno” 

Per causare quindi l’attivazione da parte di Google dei filtri anti-duplicazione (con relative eventuali penalizzazioni) sarebbe necessario che 

la maggior parte del testo presente nella scheda prodotto sia riportato anche nelle varie Pagine di Categoria in cui risulterebbe presente lo 

stesso articolo (ipotesi questa difficilmente praticabile). 

In ogni caso per evitare qualsiasi tipo di problema è sempre meglio, come detto, generare l’ url delle pagine prodotto con il solo permalink 

dell’articolo. 

 

ATTENZIONE! Il formato indicato all’interno del parametro “Formato Permalink”, verrà utilizzato dal sito per gestire i 

collegamenti automatici alle varie Pagine Prodotto. In ogni caso le pagine prodotto risponderanno sempre ad entrambe le tipologie di 

url 

 

Questo modo di operare di Passweb, consente, da una parte, di passare da un tipo di formato ad un altro senza incorrere in problemi di 

indicizzazione legati ad errori 404 (pagina non trovata). Se infatti, per qualche ragione, le varie pagine prodotto fossero state indicizzate con 

il percorso completo delle categorie merceologiche, passando poi al solo permalink dell’articolo i risultati di ricerche organiche effettuate sui 

vari motori di ricerca che riportano ancora il vecchio formato del url, verranno comunque reindirizzati alla corretta pagina prodotto (senza 

generare errori 404 e senza costringere l’amministratore del sito a crearsi appositi alias per ogni singolo articolo). 

 

D’altra parte occorre anche considerare che il fatto di avere una pagina che risponde comunque a due url differenti potrebbe portare 

nuovamente al problema iniziale dei contenuti duplicati su pagine diverse, in quanto, in questo modo, lo stesso esatto contenuto risulterebbe 

essere presente agli indirizzi “www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori/apple/magic-mouse”  e 

“www.miosito.it/magic-mouse ”, che, agli occhi di uno spider, risultano essere a tutti gli effetti due pagine distinte. 

Passweb gestisce comunque anche questo tipo di problema “canonicalizzando” gli url e, nello specifico, inserendo automaticamente 

all’interno della pagina prodotto il meta tag rel=”canonical” (come da specifiche Google) in modo tale da indicare allo spider quale delle 

due diverse url che rimandano allo stesso contenuto sia effettivamente quella da dover indicizzare. 

In questo senso l’ url canonico sarà costituito dal “dominio primario del sito più il  formato dei permalink” che si è scelto di utilizzare per 

i prodotti gestiti all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: il problema dei contenuti duplicati all’interno di un sito è comunque un problema molto più ampio, non si 

limita, ovviamente, al solo formato dei permalink delle pagine prodotto e, per ottimizzare l’indicizzazione delle proprie pagine 

web, deve quindi essere affrontato e risolto in maniera adeguata dall’amministratore del sito. 

 

Il parametro “Gestione dei Social Meta Tag”  
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consente infine di abilitare o meno la gestione del protocollo Opengraph facilitando così la condivisione dei contenuti del proprio sito web 

all’interno dei vari social network.  

In sostanza tentando di condividere su un social network i contenuti di una pagina del proprio sito, potrebbe capitare che all’interno del social 

venga condivisa un’immagine e/o una descrizione casuale, presente sì nella pagina che l’utente ha deciso di condividere ma non esattamente 

quella che volevamo fosse effettivamente inviata al social. 

Questo tipo di problema è dovuto al fatto che nel codice sorgente della pagina web mancano appositi riferimenti mediante i quali poter 

specificare esattamente quali contenuti della pagina dovranno essere inviati ai vari social in fase di condivisione. 

Il protocollo Opengraph (http://ogp.me/) introdotto da Facebook nel 2010, ed oggi utilizzato anche da tutti i maggiori social network 

(Twitter, Linkedin. Google +, Pinterest, Instagram ecc…), risolve questo tipo di problema specificando come dovranno essere inseriti questi 

riferimenti e definendo quindi un insieme di regole mediante le quali poter specificare esattamente quali contenuti della pagina web dovranno 

essere inviati al social in fase di condivisone. 

In realtà questa è solo una piccola parte delle funzioni del protocollo Opengraph, più in generale questo protocollo, che rispecchia la 

specifica RDF (Resource Description Framework) in quanto sfrutta i meta-tag in pagina, permette a ciascuna pagina presente in Internet di 

essere rappresentata sotto forma di un oggetto, caratterizzato da alcune proprietà chiave, e di poter essere inclusa in quello che viene 

chiamato “grafo sociale” ovvero una sorta di mappatura di tutte le pagine Internet e di quello che esse rappresentano e contengono. 

Selezionando il parametro “Gestione dei Social Media Tag” Passweb andrà dunque ad inserire automaticamente, nella sezione < head > di 

tutte le pagine del sito appositi Meta Tag all’interno dei quali verranno specificate le informazioni che dovranno poi essere inviate al social 

nel momento in cui un visitatore del sito dovesse decidere di condividere quella specifica pagina. 

Più nel dettaglio, verranno inseriti i seguenti Meta Tag: 
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 meta property="og:title" content="titolo dell’oggetto da condividere" 
Consente di specificare il titolo dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social.  

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto indicato per il  tag Title della relativa pagina. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Title si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – 

SEO Nome del sito e configurazione Tag Title” di questo manuale 

Nel caso in cui non dovesse essere indicato nessun Title di pagina il Meta Tag in oggetto non verrà inserito. 

 

 meta property="og:type" content="tipologia" 

Consente di specificare il tipo dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb in base alla 

specifica pagina e, ovviamente, ai valori ammessi dallo specifico social. Nel caso ad esempio di una pagina generica il valore di 

questo tag sarà impostato su content=”website” mentre nel caso di una pagina Prodotto potrebbe essere invece impostato sul valore 

content=”product.item” 

 

 meta property="og:url" content=”indirizzo della pagina web”  

Consente di specificare l’ url dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide 

ovviamente con l’indirizzo completo della pagina web condivisa 

 

 meta property="og:image" content="indirizzo dell’immagine" 

Consente di specificare l’ url di un immagine che rappresenta l’oggetto, nel nostro caso la pagina web, che verrà condiviso sul 

social. 

In questo caso occorre poi considerare che per le Pagine Prodotto il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente 

condiviso, sarà esattamente l’ url dell’immagine principale presente nella scheda prodotto del relativo articolo. 

Per pagine in cui è stata inserito il componente “Dettaglio CMS” il contenuto di questo tag sarà invece l’ url dell’ Immagine 

Articolo (se presente) o quello dell’ Immagine Sommario (se presente). 

Infine, per Pagine Generiche (e prive del componente “Dettaglio News”) il tag in oggetto non viene inserito automaticamente da 

Passweb per cui non esiste, per questo tipo di pagine,  un’immagine di default da inviare al social in fase di condivisione. In queste 

condizioni sarà quindi necessario inserire manualmente il tag in oggetto nella specifica pagina indicando espressamente l’ url 

dell’immagine che la rappresenta e che dovrà quindi essere inviata al social in fase di condivisione. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare manualmente Meta Tag per una specifica pagina si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine – Pagine Generiche” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui non dovesse essere presente, in una Pagina Prodotto l’immagine prodotto e/o in una Pagina 

“Dettaglio News” l’immagine articolo o sommario, il tag in oggetto non verrà inserito (così come avviene per le pagine generiche 

se non indicato espressamente). In queste condizioni dunque l’immagine inviata al social in fase di condivisione verrà prelevata dal 

social stesso in maniera del tutto casuale. 

 

 meta property="og:description" content="Descrizione" 

Consente di specificare la descrizione dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto impostato per il Meta Tag Description della relativa pagina. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Description si veda anche quanto precedentemente 

indicato all’interno di questo stesso capitolo 

 

 meta property="og:site_name" content="nome del sito" 

Consente di specificare il nome del sito web che incapsula l’oggetto condiviso. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

il “Nome Sito”. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare il nome del proprio sito web si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SEO Nome del sito e configurazione Tag Title” di questo manuale 

 

 meta property="fb:app_id" content="id dell’app facebook" 

Facebook, per una miglior condivisone dei contenuti all’interno della piattaforma, consiglia anche di creare un apposita APP e 

indicare l’id di questa stessa APP in fase di condivisione di un contenuto. 

Il Meta Tag in oggetto viene quindi inserito da Passweb nel momento in cui si dovesse decidere di seguire questo consiglio e sarà 

ovviamente valorizzato con l’ID della propria APP. 

In questo senso è possibile utilizzare la stessa APP creata per consentire agli utenti del sito di effettuare la registrazione e l’accesso 

al sito stesso mediante il proprio profilo Facebook. Per maggiori informazioni relativamente a come creare questa APP e su dove 

indicare, all’interno di Passweb, il relativo ID si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Social Media - Facebook” di questo 

manuale. 

 

I Meta Tag esaminati fino a questo momento sono, in generale, più che sufficienti per condividere immagini e testi all’interno di tutti i 

maggiori social network (non solamente in facebook).  

E’ bene sottolineare però che alcuni social, come ad esempio Twitter o Google+, pur sfruttando sempre il protocollo Opengraph 

implementano anche dei tag “proprietari” e, ovviamente, consigliano per una miglior condivisione sulla loro piattaforma di utilizzare proprio 

questi tag. 

In questo senso quindi Passweb si preoccuperà di inserire automaticamente, per Twitter e Google+ rispettivamente, anche i seguenti meta 

tag: 
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TWITTER 

 

 
 

 meta name="twitter:card" content="tipologia" 

Consente di specificare il tipo dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb in base alla 

specifica pagina e, ovviamente, ai valori ammessi dallo specifico social. Nel caso ad esempio di una pagina generica il valore di 

questo tag sarà impostato su content=”summary” mentre nel caso di una pagina Prodotto potrebbe essere invece impostato sul 

valore content=”product” 

 

 meta name="twitter:title" content=" Titolo della pagina" 

Consente di specificare il titolo dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social.  

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto indicato per il  tag Title della relativa pagina. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Title si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – 

SEO Nome del sito e configurazione Tag Title” di questo manuale 

Nel caso in cui non dovesse essere indicato nessun Title di pagina il Meta Tag in oggetto non verrà inserito 

 

 meta name="twitter:description" content=" Descrizione" 

Consente di specificare la descrizione dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto impostato per il Meta Tag Description della relativa pagina. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Description si veda anche quanto precedentemente 

indicato all’interno di questo stesso capitolo 

 

 meta name="twitter:image" content="indirizzo dell’immagine" 

Consente di specificare l’ url di un immagine che rappresenta l’oggetto, nel nostro caso la pagina web, che verrà condiviso sul 

social. 

In questo caso occorre poi considerare che per le Pagine Prodotto il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente 

condiviso, sarà esattamente l’ url dell’immagine principale presente nella scheda prodotto del relativo articolo. 

Per pagine in cui è stata inserito il componente “Dettaglio CMS” il contenuto di questo tag sarà invece l’ url dell’ Immagine 

Articolo (se presente) o quello dell’ Immagine Sommario (se presente). 

Infine, per Pagine Generiche (e prive del componente “Dettaglio News”) il tag in oggetto non viene inserito automaticamente da 

Passweb per cui non esiste, per questo tipo di pagine,  un’immagine di default da inviare al social in fase di condivisione. In queste 

condizioni sarà quindi necessario inserire manualmente il tag in oggetto nella specifica pagina indicando espressamente l’ url 

dell’immagine che la rappresenta e che dovrà quindi essere inviata al social in fase di condivisione. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare manualmente Meta Tag per una specifica pagina si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine – Pagine Generiche” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui non dovesse essere presente, in una Pagina Prodotto l’immagine prodotto e/o in una Pagina 

“Dettaglio News” l’immagine articolo o sommario, il tag in oggetto non verrà inserito (così come avviene per le pagine generiche 

se non indicato espressamente). In queste condizioni dunque l’immagine inviata al social in fase di condivisione verrà prelevata dal 

social stesso in maniera del tutto casuale. 

 

 meta name="twitter:site" content="Account di Twitter " 

Twitter, per una miglior condivisone dei contenuti all’interno della piattaforma, consiglia anche di indicare il proprio Account 

Twitter. 
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Il Meta Tag in oggetto viene quindi inserito da Passweb nel momento in cui si dovesse decidere di seguire questo consiglio e sarà 

valorizzato con l’Account indicato nel campo “Account Twitter” presente alla pagina “Sito – Preferenze – Social Media” del 

Wizard (sezione Twitter). 

 

 
 

GOOGLE + 

 

 
 

 meta itemprop="name" content=" Titolo della pagina " 

Consente di specificare il titolo dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social.  

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto indicato per il  tag Title della relativa pagina. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Title si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – 

SEO Nome del sito e configurazione Tag Title” di questo manuale 

Nel caso in cui non dovesse essere indicato nessun Title di pagina il Meta Tag in oggetto non verrà inserito 

 

 meta itemprop="description" content="Descrizione" 

Consente di specificare la descrizione dell’oggetto, nel nostro caso della pagina web, che verrà condiviso sul social. 

Il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente condiviso, viene impostato automaticamente da Passweb e coincide con 

quanto impostato per il Meta Tag Description della relativa pagina. 
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Per maggiori informazioni relativamente a come impostare in Passweb il tag Description si veda anche quanto precedentemente 

indicato all’interno di questo stesso capitolo 

 

 meta itemprop="image" content="indirizzo dell’immagine" 

Consente di specificare l’ url di un immagine che rappresenta l’oggetto, nel nostro caso la pagina web, che verrà condiviso sul 

social. 

In questo caso occorre poi considerare che per le Pagine Prodotto il contenuto di questo tag, e quindi il valore effettivamente 

condiviso, sarà esattamente l’ url dell’immagine principale presente nella scheda prodotto del relativo articolo. 

Per pagine in cui è stata inserito il componente “Dettaglio CMS” il contenuto di questo tag sarà invece l’ url dell’ Immagine 

Articolo (se presente) o quello dell’ Immagine Sommario (se presente). 

Infine, per Pagine Generiche (e prive del componente “Dettaglio News”) il tag in oggetto non viene inserito automaticamente da 

Passweb per cui non esiste, per questo tipo di pagine,  un’immagine di default da inviare al social in fase di condivisione. In queste 

condizioni sarà quindi necessario inserire manualmente il tag in oggetto nella specifica pagina indicando espressamente l’ url 

dell’immagine che la rappresenta e che dovrà quindi essere inviata al social in fase di condivisione. 

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare manualmente Meta Tag per una specifica pagina si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine – Pagine Generiche” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui non dovesse essere presente, in una Pagina Prodotto l’immagine prodotto e/o in una Pagina 

“Dettaglio News” l’immagine articolo o sommario, il tag in oggetto non verrà inserito (così come avviene per le pagine generiche 

se non indicato espressamente). In queste condizioni dunque l’immagine inviata al social in fase di condivisione verrà prelevata dal 

social stesso in maniera del tutto casuale. 

 

SEO – CARICAMENTO JAVASCRIPT (SEO) 
La sezione “Caricamento Javascript (SEO)”, presente all’interno del menu “Preferenze –SEO”, consente di impostare la modalità di 

caricamento dei javascript utilizzati dal sito, sia quelli utilizzati a default dall’applicazione sia quelli relativi ad eventuali plugin caricati ed 

utilizzati all’interno del proprio sito. 

 

 
 

In particolare il campo “Dopo il caricamento della pagina” consente, se selezionato di differire il caricamento dei file javascript da parte 

del browser aumentando così la velocità di risposta e i tempi di caricamento della pagina. 

 

ATTENZIONE!! Nel caso in cui si decida di selezionare questo parametro è opportuno verificare prima che tutte le istruzioni javascript 

utilizzate all’interno del sito e che richiedono, per poter essere eseguite correttamente, il caricamento di determinate librerie e/o plugin siano 

poste all’interno della sezione document.ready in maniera tale da poter essere eseguite solo ed esclusivamente dopo che il browser avrà 

terminato di caricare la pagina web. 
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SEO – SITEMAP PAGINE 
Le sezioni “SiteMap Pagine”, “SiteMap Articoli” e “SiteMap CMS” ”, presenti all’interno del menu “Preferenze –SEO”, consentono di 

impostare un valore di default per i parametri di generazione della SiteMap relativamente alle diverse tipologie di pagina (rispettivamente 

Pagine Generiche, Pagine Prodotto e Pagine contenti un componente “Dettaglio Articolo”) utilizzate all’interno del sito 

 

 
 

In particolare il campo: 

 SiteMap: consente di decidere se la particolare tipologia di pagina dovrà o meno essere inclusa nella SiteMap del sito, generata 

dinamicamente dall’applicazione. 

 ChangeFrequency: consente di impostare, per la particolare tipologia di pagina, il valore del campo della SiteMap utilizzato per 

informare il motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa. 

 Priority: consente di impostare, per la particolare tipologia di pagina, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il 

motore di ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della pagina stessa. 

 

ATTENZIONE!! I valori indicati all’interno di questi campi verranno assunti come valori di default per i corrispondenti parametri della 

singola Pagina, del singolo Prodotto e/o del singolo Articolo CMS 

 

Nelle maschere di configurazione delle Pagine del sito, degli Articoli e dei Contenuti CMS è poi possibile modificare questi valori di default 

decidendo, quindi, se il singolo elemento dovrà o meno essere inserito nella SiteMap ed eventualmente con che priorità e con che frequenza 

di aggiornamento. 

 

Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non venga specificato alcun valore, ne all’interno della sezione “Preferenze” ne 

tanto meno nella configurazione del singolo elemento, le relative pagine verranno sempre inserite nella SiteMap (SiteMap = SI) con 

una stessa frequenza di aggiornamento (“Settimanale”) ed una priorità pari a “0,8” 

 

ATTENZIONE!!! Impostare correttamente per ogni singola pagina, articolo o contenuto CMS, i valori dei tre parametri sopra indicati, 

creando quindi una SiteMap il più realistico possibile, è uno dei fattori determinanti per una corretta indicizzazione dei contenuti del 

proprio sito. 

 

SITEMAP PER I SITI PASSWEB 
Una Sitemap XML altro non è se non uno specifico file .xml costruito seguendo standard ben definiti e utilizzato per fornire agli spider dei 

vari motori di ricerca l’elenco di tutti gli URL del proprio sito web che si desidera sottoporre a questi stessi motori, ai fini di una loro corretta 

indicizzazione. 
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Tale file è quindi particolarmente utile per cercare di ottimizzare il proprio sito web e migliorarne l’indicizzazione ed il posizionamento sui 

motori di ricerca (la presenza di una Sitemap xml rende la scansione del sito più semplice per Google così come per qualsiasi altro motore di 

ricerca). 

L’utilizzo del file Sitemap  è anche un metodo per far sapere a Google quale versione di un dato URL è da preferirsi rispetto alle altre 

Generalmente questi file possono essere ottenuti attraverso uno dei tanti tool gratuiti disponibili in rete ( si possono ottenere ad esempio 

anche tramite gli  Strumenti per i Webmaster di Google stesso) e andrebbero poi caricati manualmente nella root del sito stesso. 

In questo senso Passweb implementa un tool completamente automatico per la generazione e la gestione della Sitemap del proprio 

sito web mettendo quindi a disposizione degli spider dei vari motori di ricerca una Sitemap sempre aggiornata e coerente con la 

struttura attuale del proprio sito web. 

Inoltre è possibile decidere, per ogni singola pagina, per ogni singolo prodotto e per ogni singolo articolo CMS se questo stesso elemento 

dovrà o meno essere inserito nella SiteMap e, in caso affermativo, quale sia la frequenza di aggiornamento e la priorità che dovrà essergli 

assegnata all’interno della SiteMap stessa. 

 

Nota Bene: per maggiori informazioni in merito a come poter decidere se una specifica pagina dovrà o meno essere inserita 

nella SiteMap ed eventualmente con che frequenza di aggiornamento e con che priorità si veda anche il capitolo “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale 

 

ATTENZIONE!!! impostare per ogni singola pagina del sito, articolo o contenuto CMS che si vuol indicizzare, e che si è quindi deciso di 

inserire nella SiteMap, il corretto valore della frequenza di aggiornamento e della priorità, creando quindi una SiteMap il più realistico 

possibile, è uno dei fattori determinanti per una corretta indicizzazione dei contenuti del proprio sito. 

 

Per visualizzare la Sitemap del proprio sito, generata in automatico da Passweb, è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser 

l’indirizzo del sito stesso seguito dalla stringa “/sitemap.xml”. 

Supponendo quindi di fare riferimento al sito con dominio www.esempio.passweb.it, la Sitemap sarà accessibile e visualizzabile 

all’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap.xml e soprattutto verrà generata dinamicamente nel momento stesso in cui verrà 

richiesta questa specifica risorsa. 

E’ semplice comprendere dunque come l’utente non debba preoccuparsi, a seguito di eventuali variazioni apportate alla struttura del proprio 

sito web, di andare a rigenerare manualmente la Sitemap e di sostituirla alla vecchia, in quanto, come detto, la nuova Sitemap verrà generata 

dinamicamente nel momento stesso in cui i vari spider la richiederanno e rifletterà sempre l’esatta struttura e configurazione del proprio sito 

web. 

 

ATTENZIONE! Passweb genera automaticamente la sitemap del sito, è necessario però indicare in maniera esplicita agli spider il 

percorso in cui poter localizzare tale risorsa. Per far questo è sufficiente inserire, come da specifiche di Google, in un qualsiasi punto 

del file robots.txt la seguente riga: 

 

Sitemap: www.esempio.passweb.it/sitemap.xml 

 

dove, ovviamente, al posto di www.esempio.passweb.it andrà inserito l’ url del proprio sito web  

 

Per quel che riguarda, infine, i siti multilingua, la sitemap generata in automatico da Passweb conterrà l’elenco completo degli url di tutte le 

pagine che si è deciso di inserire all’interno della sitemap stessa, in tutte le lingue di gestione del sito.  

In queste condizioni, inoltre, per ogni url verrà indicata anche la sua versione equivalente nelle altre lingue del sito, utilizzando per questo gli 

attributi rel="alternate" e  hreflang="x" (attributi questi utilizzati poi da Google per visualizzare la lingua o l'URL locale corretti nei 

risultati di ricerca) e seguendo esattamente, dunque, le specifiche in materia indicate da Google stesso  

(https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=it , https://support.google.com/webmasters/answer/2620865?hl=it ) 

 

Di seguito viene riportato un esempio di sitemap generata in automatico da Passweb relativamente ad un sito gestito in italiano, francese e 

inglese. 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=it
https://support.google.com/webmasters/answer/2620865?hl=it
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Tipicamente nella realizzazione e nella gestione di sitemap per siti multilingua, del tipo dunque di quella rappresentata in figura, è possibile 

incappare in due diverse tipologie di errori piuttosto comuni che potrebbero portare gli spider, come indicato da google stesso, ad ignorare o 

a non interpretare nella maniera corretta le indicazioni relative alle pagine in lingua: 

 Codici lingua sbagliati: i codici lingua utilizzati nella sitemap devono identificare esattamente la lingua secondo le specifiche ISO 

639-1 e, facoltativamente, l'area geografica (in formato ISO 3166-1 Alpha 2) 

 Assenza di link di conferma:  se la pagina A, inserita nella sitemap rimanda alla pagina B, la pagina B deve rimandare 

necessariamente alla pagina A.  

 

Ora, mentre il primo problema è risolto direttamente da Passweb che genera automaticamente la sitemap del sito utilizzando esattamente i 

codici lingua come da specifiche ISO 639-1, per il secondo problema dovrà essere invece l’amministratore del sito ad accertarsi che la pagina 

A contenga un link alla pagina B e che la pagina B contenga a sua volta un link alla pagina A, utilizzando per questo, ad esempio, un 

semplice componente menu con link alla versione in lingua della stessa pagina e accertandosi di distribuire questo componente in tutte le 

pagine presenti nella sitemap. 

 

Un altro aspetto particolarmente importante da prendere in considerazione in queste condizioni infine, è che l’inserimento in sitemap di tutti 

gli url delle pagine, in tutte le lingue gestite e con i vari riferimenti incrociati, potrebbe ovviamente comportare un aumento considerevole del 

numero di voci presenti all’interno della sitemap stessa. 

Questo di per se potrebbe comportare un problema, considerando che all’interno di una singola sitemap non è possibile inserire più di 50000 

voci. 

Il tool di generazione automatica della sitemap di Passweb gestisce anche questo tipo di casistica ricorrendo, come da specifiche Google 

(https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=it ), alla cosiddetta sitemap index e a più sitemap distinte. 

Nello specifico, nel momento in cui le voci presenti in sitemap, dovessero superare le 50000 unità (ad esempio a causa della gestione 

multilingua) richiamando l’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap.xml  non verrà più generata e restituita  la sitemap del sito ma bensì 

la sua Sitemap Index che avrà un formato del tipo di quello indicato in figura  

 

 
 

https://support.google.com/webmasters/answer/75712?hl=it
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In sostanza dunque questa Sitemap Index non fa altro che indicare allo spider i percorsi delle singole sitemap (generate sempre in automatico 

da Passweb) ciascuna però con un massimo di 50000 voci. 

Nel momento in cui lo spider, leggendo la sitemap index, andrà poi a visitare l’ url www.esempio.passweb.it/sitemap1.xml  Passweb generà 

in automatico la prima sitemap del sito contenente tutti gli url dal numero 1 al numero 50000; quando invece lo spider andrà visitare 

l’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap2.xml  Passweb genererà la seconda sitemap con tutti gli url dal 50001 al 100000. 

 

ATTENZIONE! Si ricorda ancora la necessità di indicare esplicitamente agli spider il percorso della sitemap inserendo, come da 

specifiche Google, in un qualsiasi punto del file robots.txt la riga Sitemap: www.esempio.passweb.it/sitemap.xml 

 

SEO – INTEGRAZIONI 
All’interno della sezione “Integrazioni” è possibile gestire l’integrazione del proprio sito Passweb con alcuni servizi di terze parti. 

 

 
 

In particolare all’interno della sezione: 

 Tracciamento Dati: è possibile abilitare e configurare l’integrazione tra il proprio sito web e servizi di tracciamento dati e/o web 

analytics come ad esempio Google Analytics, Google Tag Manager ecc… 

 Google: è possibile abilitare l’integrazione tra il proprio sito web e i servizi di Google per l’utilizzo delle mappe e dei google fonts 

 Rich Snippets: è possibile abilitare e configurare l’utilizzo all’interno del proprio sito dei microdati, informazioni queste molto 

utili ai fini SEO per fornire agli spider dei motori di ricerca informazioni più dettagliate relativamente al contenuto delle pagine da 

essi vistate 

 MailChimp Newsletter: consente di abilitare l’integrazione con MailChimp al fine di poter attivare sul proprio sito un sistema di 

Newsletter 

 

TRACCIAMENTO DATI – GOOGLE ANALYTICS 
Google Analytics è il sistema di statistiche offerto da Google. Permette di misurare le vendite e le conversioni avvenute all’interno del 

proprio sito oltre che di visualizzare dati sempre aggiornati relativamente ai visitatori, a come viene utilizzato il sito, a come i visitatori sono 

arrivati ad esso, a quello che può essere fatto per incentivarli a tornare sul sito e ad effettuare nuovi acquisiti ecc… 

Google Analytics è uno strumento di web analytics gratuito ma molto potente e richiede, al fine di poter essere utilizzato al meglio in 

tutte le sue funzionalità, specifiche conoscenze. 

 

Per maggiori informazioni in merito a Google Analytics si consiglia di consultare la relativa sezione di questo manuale (Google Analytics) e 

soprattutto la relativa documentazione presente in rete e direttamente raggiungibile anche dall’interno della piattaforma stessa 
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All’interno della sezione “Tracciamento Dati - Google Analytics” è possibile impostare e personalizzare il codice di monitoraggio oltre che 

decidere quali funzionalità, gestite nativamente da Passweb, abilitare o meno in merito soprattutto al tracciamento E-commerce. 

 

 
 

Nello specifico dunque i campi presenti all’interno di questa sezione consentono rispettivamente di: 

 

 Chiave Google Analytics: consente di impostare l’ “ID Monitoraggio” (chiave alfanumerica univoca) indispensabile per poter 

attivare sul proprio sito web il tool di Google Analytics, una soluzione di analisi dei dati web che consente di ottenere informazioni 

dettagliate sul traffico del proprio sito web, sulle statistiche e sull'efficacia delle campagne di web marketing.  Per poter generare l’ 

Id di monitoraggio ed attivare il tool di Google Analytics è necessario avere un’ apposito account Analytics. Per una 

documentazione approfondita relativamente all’utilizzo di questo tool si rimanda all’apposita documentazione presente in rete 

(es.http://www.google.com/support/analytics/bin/topic.py?hl=it&topic=10977 ) 

 Monitoraggio Google Analytics: consente di specificare un codice di monitoraggio per Google Analytics diverso da quello 

utilizzato a default.  

Passweb utilizza infatti, a default, lo snippet di codice di monitoraggio standard di Analytics. Potrebbero però configurarsi 

situazioni in cui si renda necessario personalizzare tale codice in maniera tale da abilitare alcune delle funzionalità di tracciamento 

non standard messe a disposizione da Analytics stesso (es. monitoraggio inter-domino, tracciamento dello User-ID ecc…). In 

queste condizioni, una volta attivate le relative funzionalità all’interno del proprio account Analytics, sarà sufficiente copiare il 

codice di monitoraggio fornito da Google stesso, applicargli alcune piccole modifiche, ed incollarlo all’interno di questo campo. 

Nello specifico prima di incollare il codice fornito da Google sarà necessario: 

o sostituire l’ID di monitoraggio, presente nello snippet fornito da Google, con il segnaposto {chiaveGoogleAnalytics}  

In fase di generazione della pagina, il suddetto segnaposto verrà automaticamente sostituito con il valore corretto della chiave 

presente all’interno del precedente campo “Chiave Google Analytics”. 

o inserire subito dopo la riga di codice ga('create', '{chiaveGoogleAnalytics} il segnaposto {userId} 

In fase di generazione della pagina il suddetto segnaposto verrà automaticamente sostituito con il codice necessario per 

abilitare il tracciamento dello UserID sbloccando così i relativi rapporti di Analytics. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui non ci sia la necessità di personalizzare il codice di monitoraggio è perfettamente sufficiente 

inserire l’ID di monitoraggio all’interno del campo “Chiave Google Analytics”. Sarà poi l’applicazione a preoccuparsi di attivare 

tutte le funzionalità di tracciamento (compreso il monitoraggio UserID) in maniera completamente automatica 

 

NOTA BENE: il codice di monitoraggio personalizzato ed inserito all’interno di questo campo verrà preso in considerazione 

e sostituito a quello utilizzato a default da Passweb solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato valorizzato con il corretto 

ID monitoraggio anche il campo “Chiave Google Analytics”. 

 

In sostanza dunque: 

o Nel caso in cui sia stato indicato un valore per il campo “Monitoraggio Google Analytics” ma non sia stato specificato un 

valore per il campo “Chiave Google Analytics”, nelle pagine del sito non verrà inserito nessun codice di monitoraggio 

o Nel caso in cui sia stato indicato un valore per il campo “Chiave Google Analytics” ma non sia stato indicato nessun valore 

per il campo “Monitoraggio Google Analytics”, nelle pagine del sito verrà utilizzato il codice di monitoraggio standard  

o Nel caso in cui sia stato specificato un valore per entrambi i campi “Chiave Google Analytics” e “Monitoraggio Google 

Analytics”, nelle pagine del sito verrà inserito il codice di monitoraggio personalizzato e indicato in quest’ultimo campo. 

 

 Google Analytics Ricerca sul Sito: consente, se selezionato, di abilitare il tracciamento su Google Analytics delle ricerche 

effettuate dagli utenti all’interno del sito web. 

 

ATTENZIONE! Per poter tracciare correttamente quello che gli utenti cercano all’interno del proprio sito, non è sufficiente 

settare questo parametro ma occorre anche abilitare la relativa funzionalità all’interno di Google Analytics. 

 

Per maggiori informazioni in merito all’abilitazione di questa funzionalità all’interno di Google Analytics si veda anche la sezione 

“Google Analytics – Analytics per Ecommerce  - Tracciamento ricerche interne al sito” di questo manuale 

 

 Google Analytics Ecommerce Avanzato degli Articoli / del Carrello / del Checkout: consentono, se selezionati, di abilitare 

l’invio ad Analytics di determinate informazioni necessarie per effettuare in maniera corretta un tracciamento Ecommerce 

Avanzato e per poter quindi ottenere all’interno di Analytics rapporti dettagliati sulle attività Ecommerce del proprio sito (quali e 

quanti articoli sono stati aggiunti in carrello, quali e quanti articoli sono stati rimossi dal carrello, quanti utenti sono usciti in un 

determinato step della procedura di checkout ecc…) 

 

ATTENZIONE! Per poter abilitare correttamente il monitoraggio Ecommerce avanzato non è sufficiente settare questi parametri 

ma occorre anche abilitare la relativa funzionalità all’interno di Google Analytics 

 

Per maggiori informazioni in merito all’abilitazione di questa funzionalità all’interno di Google Analytics si veda anche la sezione 

“Google Analytics – Analytics per Ecommerce  - Monitoraggio Ecommerce Avanzato” di questo manuale 

 

TRACCIAMENTO DATI - GOOGLE TAG MANAGER 
Google Tag Manager è un altro sistema di web analytics messo a disposizione da Google e orientato, più in generale, alla gestione di Tag 

(anche personalizzati) all’interno del proprio sito. 

La sezione Google Tag Manager consente di impostare e personalizzare lo snippet di codice necessario per poter garantire il corretto 

funzionamento del sistema, snippet questo che verrà poi inserito nelle varie pagine del proprio sito. 
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Monitoraggio Google Tag Manager: consente di indicare lo snippet di codice relativo al contenitore dei Tag che verrà poi inserito nelle 

varie pagine del sito (immediatamente dopo il tag di apertura < body >) 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione e all’utilizzo di Google Tag manager si veda anche la relativa sezione di questo 

manuale (Google Tag Manager) e soprattutto la relativa documentazione presente disponibile in rete 

(https://support.google.com/tagmanager#topic=3441530)  

 

TRACCIAMENTO DATI – ALTRI TRACKER 
All’interno di questa sezione è possibile abilitare il tracciamento di determinati dati Ecommerce con strumenti di terze parti diversi da 

Google Analytics e/o Google Tag Manager. 

Come visto nei precedenti capitoli di questo manuale grazie all’integrazione nativa tra Passweb e Google Analytics è possibile utilizzare 

questo specifico strumento di tracciamento in maniera molto semplice inserendo la Chiave di Monitoraggio nell’apposito campo e 

selezionando determinati parametri come ad esempio quelli relativi alla gestione dei dati dell’Ecommerce Avanzato e/o quello relativo al 

tracciamento dei termini di ricerca. 

Una volta settati questi semplici parametri l’utente non dovrà, a meno di specifiche necessità, inserire nessun codice javascript di 

tracciamento in quanto sarà Passweb stesso a preoccuparsi di inserire il codice corretto nelle apposite pagine, di valorizzare correttamente 

tutte le variabili richieste da Google Analytics e di inviare ad Analytics stesso tutti i dati corretti. 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni in merito a Google Analytics si consiglia di consultare la relativa sezione di questo manuale 

(Google Analytics) e soprattutto la relativa documentazione presente in rete e direttamente raggiungibile anche dall’interno della piattaforma 

stessa 

 

Un discorso del tutto analogo vale anche per l’integrazione nativa tra Passweb e Google tag Manager (GTM). Anche in questo caso infatti 

l’utente dovrà semplicemente preoccuparsi di inserire nell’apposito campo lo snippet di codice fornito direttamente da GTM. Sarà poi 

Passweb a preoccuparsi di creare e popolare in maniera opportuna la variabile dataLayer richiesta da GTM per effettuare lo specifico 

tracciamento impostato, e di inviare i relativi dati al sistema di tracciamento. 

In realtà essendo GTM un sistema di tracciamento più generalista rispetto a Google Analytics, in queste condizioni la configurazione 

potrebbe essere un po’ più complessa dipendentemente dal tipo di risultato che si vuole raggiungere ma, in ogni caso, si tratta sempre di 

configurazioni da effettuare direttamente sull’interfaccia web di GTM. 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione e all’utilizzo di Google Tag manager si veda anche la relativa 

sezione di questo manuale (Google Tag Manager) e soprattutto la relativa documentazione presente disponibile in rete 

 

Nel caso in cui, invece, l’esigenza dovesse essere quella di tracciare determinate informazioni Ecommerce, come ad esempio l’impressione 

dei prodotti piuttosto che la visita di una scheda prodotto o l’aggiunta/rimozione di articoli in carrello utilizzando uno strumento di 

tracciamento diverso da Google Analytics e/o da Google Tag Manager (es. Trova Prezzi, Zanox ecc…), e quindi non integrato nativamente 

in Passweb, l’operazione sarà comunque possibile ma saranno necessarie specifiche competenze tecniche. 

 

https://support.google.com/tagmanager#topic=3441530
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In queste condizioni sarà infatti necessario, per prima cosa, selezionare il parametro “Tracciamento dati Ecommerce” presente all’interno 

della sezione “Altri Tracker”  

 

 
 

Una volta attivato questo parametro, indipendentemente dal fatto di utilizzare o meno anche GTM, Passweb si occuperà comunque 

di creare una variabile dataLayer (che poi è la stessa richiesta da GTM) e di popolarla in maniera opportuna con tutta una serie di 

dati Ecommerce necessari per effettuare diversi tipi di tracciamento. 

 

Ora, considerato che in queste condizioni, non si può disporre di un integrazione nativa con lo specifico strumento di tracciamento, 

l’amministratore del sito dovrà preoccuparsi di: 

a) Inserire nelle apposite pagine lo snippet di codice (javascript) necessario per consentire al sito di inviare i dati di tracciamento allo 

strumento preposto. Questo snippet, generalmente, viene fornito direttamente dallo strumento di tracciamento che si intende adottare (es. 

Trovaprezzi, Zanox ecc…) 

b) Implementare il codice necessario per prelevare dalla variabile dataLayer generata da Passweb i dati Ecommerce di cui ha bisogno e 

inserirli nel codice di monitoraggio di cui al punto precedente, verificando poi il corretto invio di questi stessi dati  

 

La logica di funzionamento, dunque, è la stessa utilizzata anche da Google Analytics e/o da Google Tag Manager solo che essendo questi 

due strumenti integrati nativamente in Passweb è Passweb stesso che, in quelle condizioni, che si preoccupa di eseguire quanto indicato ai 

punti a) e b) sollevando quindi l’amministratore del sito dall’incombenza di dover scrivere specifico codice javascript. 

 

Come detto la variabile dataLayer creata da Passweb verrà anche popolata in automatico con tutta una serie di dati utili per effettuare diversi 

tipi di tracciamento. In particolare questa variabile potrà essere utilizzata per misurare i seguenti dai Ecommerce: 

 Lista di Prodotti (Product Impressions) 

 Vista Scheda Prodotto (Product Detail Impression) 

 Aggiunta / Rimozione Prodotto al Carrello (Add / Remove from Cart) 

 Carrello (Cart) 

 Step dell’Ordine (Checkout)  

 Conferma Ordine (Purchases) 

 

Di seguito verranno descritti nel dettaglio gli oggetti presenti all’interno della variabile dataLayer creata da Passweb e contenenti i dati 

Ecommerce necessari per effettuare il tracciamento degli elementi sopra indicati. 

 

TRACCIAMENTO LISTA ARTICOLI – PRODUCT IMPRESSIONS 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string   impression  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  Impression Product  

 ecommerce . eventAction  string  view  
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 ecommerce . eventLabel  string  Vista {nome tipologia componente} – {nome componente}  

 ecommerce . impressions  List[Object]   

 ecommerce . impressions . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . impressions . currency  string Codice ISO della valuta dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . id  string Codice articolo 

 ecommerce . impressions . lang  string Lingua dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . list  string Nome lista uguale a {nome tipologia componente} – {nome 

componente} 

 ecommerce . impressions . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . impressions . position  int Posizione dell’ articolo nella lista  

 ecommerce . impressions . price  string Valore del prezzo dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . priceText  string Stringa del prezzo dell’ articolo con la valuta 

 ecommerce . impressions . productId  string Identificativo articolo su Passweb 

 ecommerce . impressions . quantity  int Quantità dell’ articolo 

 ecommerce . lang  string Lingua del sito 

ecommerce . page string Numero della pagina (per elementi paginati) 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si visualizza una pagina del sito in cui è presente una Lista di Articoli gestita in Passweb 

mediante i componenti: 

 Catalogo Ecommerce 

 Offerte / Novità 

 Popolarità Prodotto 

 Abbinati Ecommerce 

 Risultati Ricerca Ecommerce 

 

Di seguito un esempio di codice javascript utile per prelevare dalla variabile dataLayer l’oggetto contenente i dati dell’impressione 

 

 
var productImpressions = $.grep(window.dataLayer, function (elem, index) { 

   var ret = false; 

   if (elem.event != undefined && elem.event != null && elem.event == "impression") { 

    if (elem.ecommerce != undefined && elem.ecommerce != null && 

elem.ecommerce.eventLabel ==  nome della lista ) { 

     ret = true; 

    } 

   } 

   return ret; 

   }); 

 

Una volta prelevato l’oggetto sarà poi necessario scorrerlo prelevando i dati da tracciare, memorizzare questi dati in apposite variabili e 

assicurarsi di utilizzare queste stesse variabili all’interno dello snippet di codice deputato all’invio dei dati al sistema di monitoraggio. 

 

Di seguito un esempio utile a leggere il codice e il prezzo degli articoli presenti all’interno dell’oggetto estratto dal dataLayer 

 
var items = []; 

for (index = 0; index < productImpressions.ecommerce.impressions.length; index++) { 

var item = productImpressions.ecommerce.impressions[index]; 

items.push({ codiceArticolo: item.id, prezzoArticolo: item.price }); 

} 

 

TRACCIAMENTO VISTA SCHEDA PRODOTTO – PRODUCT DETAIL IMPRESSIONS 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string   viewProduct  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  View Detail Product  

 ecommerce . eventAction  string  view  

 ecommerce . eventLabel  string  Dettaglio del Prodotto {titolo articolo}  

 ecommerce . detail  Object   

 ecommerce . detail . actionField  Object   

 ecommerce . detail . actionField . list  string  Scheda Prodotto  
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 ecommerce . detail . products  List[Object]   

 ecommerce . detail . products . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . detail . products . currency  string Codice ISO della valuta dell articolo 

 ecommerce . detail . products . id  string Codice articolo 

 ecommerce . detail . products . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . detail . products . price  string Valore del prezzo dell articolo 

 ecommerce . detail . products . priceText  string Stringa del prezzo dell articolo con la valuta 

 ecommerce . detail . products . quantity  int Quantità dell articolo 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si visita una Pagina Prodotto 

 

 

TRACCIAMENTO AGGIUNTA ARTICOLO IN CARRELLO – ADD TO CART 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string  addToCart  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  addToCart  

 ecommerce . eventAction  string  click  

 ecommerce . eventLabel  string  Aggiunto al Carrello il prodotto {titolo articolo}  

 ecommerce . add  Object   

 ecommerce . add . products  List[Object]  

 ecommerce . add . products . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . add . products . coupon  string Buono sconto 

 ecommerce . add . products . id  string Codice articolo 

 ecommerce . add . products . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . add . products . position  int Posizione dell’ articolo nella lista 

 ecommerce . add . products . price  string Valore del prezzo dell’ articolo 

 ecommerce . add . products . quantity  int Quantità dell’ articolo 

 ecommerce . add . products . variant  string Taglia/Colore  

 ecommerce . currencyCode  string Codice ISO della valuta del sito 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si aggiunge un articolo in carrello. Per tracciare questo tipo di informazione sarà quindi 

necessario intercettare l’evento di click sui relativi pulsanti di aggiunta in carrello 

 

TRACCIAMENTO RIMOZIONE ARTICOLO IN CARRELLO – REMOVE FROM CART 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string   removeFromCart  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  removeFromCart  

 ecommerce . eventAction  string  click  

 ecommerce . eventLabel  string  Rimosso dal Carrello il prodotto {titolo articolo}  

 ecommerce . remove  Object  

 ecommerce . remove . products  Object  

 ecommerce . remove . products . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . remove . products . coupon  string Buono sconto 

 ecommerce . remove . products . id  string Codice articolo 

 ecommerce . remove . products . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . remove . products . position  int Posizione dell articolo nella lista 

 ecommerce . remove . products . price  string Valore del prezzo dell articolo 

 ecommerce . remove . products . quantity  int Quantità dell articolo 

 ecommerce . remove . products . variant  string Taglia/Colore  

 ecommerce . currencyCode  string Codice ISO della valuta del sito 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si rimuove un articolo dal carrello. Per tracciare questo tipo di informazione sarà quindi 

necessario intercettare l’evento di click sui relativi pulsanti di rimozione articoli dal carrello 
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TRACCIAMENTO CARRELLO –CART 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string   cart  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  Impression Product  

 ecommerce . eventAction  string  view  

 ecommerce . eventLabel  string  Vista Carrello  

 ecommerce . impressions  List[Object]   

 ecommerce . impressions . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . impressions . currency  string Codice ISO della valuta dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . id  string Codice articolo 

 ecommerce . impressions . lang  string Lingua dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . list  string Carrello 

 ecommerce . impressions . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . impressions . position  int Posizione dell’ articolo nella lista  

 ecommerce . impressions . price  string Valore del prezzo dell’ articolo 

 ecommerce . impressions . priceText  string Stringa del prezzo dell’ articolo con la valuta 

 ecommerce . impressions . productId  string Identificativo articolo su Passweb 

 ecommerce . impressions . quantity  int Quantità dell’ articolo 

 ecommerce . lang  string Lingua del sito 

 ecommerce . currencyCode  string Codice ISO della valuta del sito 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si vista la pagina Carrello 

 

TRACCIAMENTO STEP ORDINE – CHECKOUT 
E’ possibile tracciare le diverse fasi di Checkout (posto che il relativo componente non sia stato impostato in un unico step).  

Nello specifico sono gestite le fasi di seguito indicate 

 Avvio del checkout o della prenotazione 

 Selezione della spedizione (non per le Prenotazioni) 

 Selezione del pagamento 

 Conferma del checkout o della prenotazione 

 

Entrando in ciascuna delle fasi sopra indicate verrà creato all’interno della variabile dataLayer uno specifico oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string   checkout  

 ecommerce  Object   

 ecommerce . eventCategory  string  Step Checkout  o  Step Prenotazione  

 ecommerce . eventAction  string  click  

 ecommerce . eventLabel  string avvio checkout, avvio prenotazione, spedizione ,  pagamento 

,  conferma checkout ,   conferma prenotazione  

 ecommerce . checkout  Object  

 ecommerce . checkout . actionField  Object  

 ecommerce . checkout . actionField . option  string | null  

 ecommerce . checkout . actionField . step  int Numero dello step: 

0 - Avvio del checkout 

1 - Selezione della spedizione 

2 - Selezione del pagamento 

3 - Conferma del checkout 

 ecommerce . checkout . products  List[Object]  

 ecommerce . checkout . products . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . checkout . products . coupon  string Buono sconto 

 ecommerce . checkout . products . currency  string Codice ISO della valuta dell’ articolo 

 ecommerce . checkout . products . id  string Codice articolo 

 ecommerce . checkout . products . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . checkout . products . position  int Posizione dell’ articolo nella lista 

 ecommerce . checkout . products . price  string Valore del prezzo dell’ articolo 

 ecommerce . checkout . products . quantity  int Quantità dell’ articolo 

 ecommerce . checkout . products . variant  string Taglia/Colore  

 ecommerce . email  string Email user 

 ecommerce . lang  string Lingua del sito 

 ecommerce . stepType  int Numero dello step: 

0 - Avvio del checkout 

1 - Selezione della spedizione 
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2 - Selezione del pagamento 

3 - Conferma del checkout  

 

TRACCIAMENTO CONFERMA ORDINE – PURCHASES 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

event  string  transaction  

 ecommerce  Object  

 ecommerce . eventCategory  string  Transaction  

 ecommerce . eventAction  string  view  

 ecommerce . eventLabel  string  Acquisto confermato  

 ecommerce . purchase  Object  

 ecommerce . purchase . actionField  Object  

 ecommerce . purchase . actionField . coupon  string codice del buono sconto 

 ecommerce . purchase . actionField . customerId  string Identificativo del cliente sul sito 

 ecommerce . purchase . actionField . email  string email del cliente 

 ecommerce . purchase . actionField . id  string identificativo dell’ ordine 

 ecommerce . purchase . actionField . revenue  string totale ordine 

 ecommerce . purchase . actionField . shipping  string spese di spedizione 

 ecommerce . purchase . actionField . tax  string iva 

 ecommerce . purchase . products  List[Object]  

 ecommerce . purchase . products . category  string Categoria articolo 

 ecommerce . purchase . products . coupon  string Buono sconto 

 ecommerce . purchase . products . id  string Codice articolo 

 ecommerce . purchase . products . name  string Titolo articolo 

 ecommerce . purchase . products . position  int Posizione dell’ articolo nella lista 

 ecommerce . purchase . products . price  string Valore del prezzo dell’ articolo 

 ecommerce . purchase . products . quantity  int Quantità dell’ articolo 

 ecommerce . purchase . products . variant  string Taglia/Colore  

 ecommerce . lang  string Lingua del sito 

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si completa un’ ordine accedendo quindi alla relativa pagina di “acquisto effettuato”. 

 

TRACCIAMENTO TERMINI DI RICERCA 
Per tracciare questo tipo di informazioni viene creato all’interno della variabile dataLayer generata da Passweb un’oggetto con la seguente 

struttura: 

 

CAMPO TIPO DI DATO VALORE 

search  string url di ricerca in cui, nei parametri: 

Search: ci sono le parole di ricerca 

search_category: c è la categoria di ricerca, che può 

assumere i seguenti valori (Ricerca Testuale, Ricerca 

ECommerce, Ricerca Cms) 

 pageCategory  string  Search  

 

L’oggetto in questione verrà creato ogni volta che si effettua una qualche ricerca all’interno del sito. Per tracciare questo tipo di informazione 

sarà quindi necessario intercettare l’evento di click con il quale viene avviata la relativa ricerca 

 

ESEMPIO – TROVAPREZZI 
Supponiamo di voler integrare il nostro sito Ecommerce con il sistema di tracciamento ordini messo a disposizione da trovaprezzi.it.  

Dando un’occhiata alla relativa documentazione messa a disposizione da trovaprezzi.it troveremo immediatamente che le operazioni da 

eseguire per abilitare questo tipo di tracciamento sono sostanzialmente due: 

 Reperire la propria chiave merchant comunicando a trovaprezzi.it l’indirizzo della pagina del sito cui viene ricondotto l’utente 

dopo aver completato un acquisto  

(es. http://www.urlsito.it/store/cart/checkout/success) 

 Inserire nella sezione < head > della pagina di cui al punto precedente il seguente codice di monitoraggio inserendo al posto dei 

parametri indicati tra /*  */ il  valore della propria chiave merchant e ovviamente i dati dell’ordine che si intende tracciare (quindi 

l’email del cliente che ha effettuato l’ordine, i codici dei prodotti in ordine, il totale del carrello ecc…)  

 
<script type="text/javascript" src="https://tracking.trovaprezzi.it/javascripts/tracking.min.js" 

async="true"></script> 

<script type="text/javascript"> 

window._tt = window._tt || []; 
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window._tt.push({ event: "setAccount", id: /* chiavemerchant */ }); 

window._tt.push({ event: "setOrderId", order_id: /* idordine */ }); 

window._tt.push({ event: "setEmail", email: /* emailcliente */ }); 

window._tt.push({ event: "addItem", sku: /* sku */, product_name: /* nomeprodotto */ }); 

window._tt.push({ event: "setAmount", amount: /* totalecarrello */ }); 

window._tt.push({ event: "orderSubmit"}); 

</script> 

 

Ora per quel che riguarda il secondo punto, il codice di monitoraggio sopra indicato andrà inserito nella sezione < head > della pagina 

“Ordine” utilizzando per questo il campo “Meta Tags” presente nella maschera di gestione del Layout associato a questa stessa pagina 

 

 
 

Per quel che riguarda invece il secondo punto il parametro /* chiavemerchant */ andrà sostituito con la chiave fornita da trovaprezzi.it una 

volta comunicatogli l’indirizzo della pagina del proprio sito cui viene ricondotto un utente dopo aver completato l’ordine. 

Gli altri parametri andranno invece sostituiti con i valori dello specifico ordine, valori questi che potranno essere trovati (posto di aver 

abilitato il parametro “Tracciamento dati Ecommerce” presente all’interno della sezione “Altri Tracker”) all’interno della variabile 

dataLayer creata automaticamente da Passweb. 

Di base l’amministratore del sito dovrebbe quindi scrivere apposite funzioni javascript per analizzare la variabile dataLayer, prelevare da 

essa, ad esempio, il totale del carrello ed inserirlo nel codice di monitoraggio al posto del parametro /* totalecarrello */ 

 

Per l’integrazione con questo particolare sistema di tracciamento Passweb viene in contro allo sviluppatore mettendogli a disposizione delle 

funzioni javascript native in grado di analizzare correttamente la variabile dataLayer prelevando i dati corretti da inviare al sistema di 

tracciamento. 

Nello specifico dunque la funzione: 

 PW_TrovaPrezzi.GetTransactionOrderId() –  Restituisce l’id dell’ordine 

 PW_TrovaPrezzi.GetTransactionEmail() –  Restituisce l’email associata all’ordine 

 PW_TrovaPrezzi.GetTransactionItems() – Restituisce un array contenente gli articoli dell’ordine. Gli elementi di questo array 

saranno: 

o Sku –  il codice dell’articolo 

o product_name – il nome dell’articolo 

 PW_TrovaPrezzi.GetTransactionTotalAmount() – Restituisce il totale dell’ordine 

 

Tenendo conto di quanto detto l’esatto codice di monitoraggio da inserire nella sezione < head > della pagina Ordine, al fine di poter 

integrare il proprio sito con il sistema di tracciamento offerto da trovaprezzi.it sarà quello qui di seguito riportato: 

 
<script type="text/javascript" src="https://tracking.trovaprezzi.it/javascripts/tracking.min.js" 

async="true"> 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

    window._tt = window._tt || []; 

    window._tt.push({ event: "setAccount", id: 'your-account' }); 

    window._tt.push({ event: "setOrderId", order_id: PW_TrovaPrezzi.GetTransactionOrderId() }); 

    window._tt.push({ event: "setEmail", email: PW_TrovaPrezzi.GetTransactionEmail() }); 

    var prd = PW_TrovaPrezzi.GetTransactionItems(); 

    for(index = 0; index < prd.length; index++){ 

    window._tt.push({ event: "addItem", { sku: prd[index].sku, product_name: prd[index].product_name } ); 

    } 

    window._tt.push({ event: 'setAmount', amount: PW_TrovaPrezzi.GetTransactionTotalAmount() }); 
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    window._tt.push({ event: "orderSubmit"}); 

</script> 

 

dove, ovviamente, dovremo preoccuparci soltanto di inserire la nostra specifica chiave merchant. 

 

ESEMPIO – ZANOX 
Il processo di integrazione tra il proprio sito ed il sistema di tracciamento Ecommerce messo a disposizione da Zanox 

(http://www.zanox.com/it/) è sostanzialmente analogo a quello esaminato nel precedente capitolo e relativo all’integrazione con il sistema di 

tracciamento di trovaprezzi.it. 

A differenza di trovaprezzi.it che offre la possibilità di tracciare solo ed esclusivamente i dati relativi agli ordini effettuati all’interno del sito, 

la piattaforma Zanox offre invece la possibilità di monitorare diverse informazioni Ecommerce come ad esempio le ricerche effettuate 

all’interno del sito piuttosto che l’aggiunta e la rimozione di articoli in carrello o ancora la visita delle varie schede prodotto. 

Anche in questo caso si tratterà comunque di: 

 Reperire, per prima cosa, dalla documentazione messa a disposizione da Zanox stesso, lo snippet di codice di monitoraggio che 

dovrà essere inserito nella sezione < head > delle varie pagine del sito in relazione alla specifica informazione che si intende 

tracciare. 

 Selezionare il parametro “Tracciamento Dati Ecommerce” presente nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard 

 Implementare delle funzioni javascript necessarie per analizzare la variabile dataLayer creata da Passweb, prelevare da essa i dati 

Ecommerce da monitorare e assicurarsi di inserire questi stessi dati nello snippet di codice di monitoraggio in maniera tale che 

possano poi essere inviati correttamente alla piattaforma di tracciamento. 

 

In merito a quest’ultimo punto è bene poi sottolineare come Zanox richieda necessariamente di creare, valorizzare ed inviare delle variabili 

ben precise in relazione alla specifica informazione che si intende tracciare.  

Per inviare informazioni relativamente alle ricerche effettuate all’interno del sito, ad esempio, sarà necessario utilizzare la variabile 

“zx_search_query”, mentre per inviare informazioni relativamente al totale di un ordine sarà necessario utilizzare la variabile 

“zx_total_amount”. 

 

Come già per trovaprezzi.it, anche nel caso di Zanox, Passweb viene incontro allo sviluppatore mettendogli a disposizione tutta una serie di 

funzioni javascript native in grado di analizzare la variabile dataLayer prelevando i dati corretti da inviare poi al sistema di tracciamento. 

Di seguito viene fornito un elenco delle funzioni javascript utilizzabili in Passweb ai fini dell’integrazione con il sistema di tracciamento 

Ecommerce messo a disposizione da Zanox ed alcuni semplici esempi relativi a come poter utilizzare queste stesse funzione per valorizzare 

le variabili richieste espressamente da questa piattaforma di monitoraggio: 

 

TRACCIAMENTO DELLE RICERCHE: 

Funzioni disponibili 

 PW_Zanox.GetSearchQuery(): Restituisce la query string della ricerca 

 

Esempio di integrazione: 

 
<script type="text/javascript"> 

    var zx_search_query = PW_Zanox.GetSearchQuery(); 

</script> 

 

TRACCIAMENTO VISTA SCHEDA PRODOTTO: 

Funzioni disponibili 

 PW_Zanox.GetViewProductIdentifier(): Restituisce il codice dell’articolo 

 PW_Zanox.GetViewProductName(): Restituisce il nome del prodotto 

 PW_Zanox.GetViewProductDescription(): Restituisce la descrizione del prodotto 

 PW_Zanox.GetViewProductCategory(): Restituisce la categoria del prodotto 

 PW_Zanox.GetViewProductBrand(): Restituisce il brand del prodotto 

 PW_Zanox.GetViewProductPrice(): Restituisce il prezzo in formato descrittivo 

 PW_Zanox.GetViewProductAmount(): Restituisce il prezzo in valore numerico 

 PW_Zanox.GetViewProductCurrency(): Restituisce il currency code 

 PW_Zanox.GetViewProductLang(): Restituisce la lingua di visualizzazione del prodotto 

 

Esempio di integrazione: 

 
<script type="text/javascript"> 

    var zx_identifier = PW_Zanox.GetViewProductIdentifier(); 

    var zx_fn = PW_Zanox.GetViewProductName(); 

    var zx_description = PW_Zanox.GetViewProductDescription(); 

    var zx_category = PW_Zanox.GetViewProductCategory(); 

    var zx_brand = PW_Zanox.GetViewProductBrand(); 

    var zx_price = PW_Zanox.GetViewProductPrice(); 

    var zx_amount = PW_Zanox.GetViewProductAmount(); 

http://www.zanox.com/it/
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    var zx_currency = PW_Zanox.GetViewProductCurrency(); 

    var zx_url = ""; 

    var zx_photo = ""; 

    var zx_language = PW_Zanox.GetViewProductLang(); 

</script> 

 

TRACCIAMENTO CARRELLO: 

Funzioni disponibili 

 PW_Zanox.GetCartProducts(): Restituisce un array con gli articoli presenti nel carrello 

o identifier: Restituisce il codice dell’articolo 

o amount: Restituisce il prezzo  

o quantity: Restituisce la quantità 

o currency: Restituisce la currency 

 

Esempio di integrazione: 

 
 <script type="text/javascript"> 

    var zx_products = []; 

    var prd = PW_Zanox.GetCartProducts(); 

    for(index = 0 ; index < prd.length, index++){ 

    zx_products.push({ identifier: prd[index].identifier, amount: prd[index].amount, quantity: 

prd[index].quantity, currency: prd[index].currency }); 

    } 

 </script> 

 

TRACCIAMENTO DELLA CONFERMA DELL’ORDINE 

Funzioni disponibili 

 PW_Zanox.GetTransactionItems(): Restituisce gli articoli dell’ordine 

o identifier: Restituisce il codice dell’articolo 

o amount: Restituisce il prezzo  

o quantity: Restituisce la quantità 

o currency: Restituisce la currency 

 PW_Zanox.GetTransactionOrderId(): Restituisce l’identificativo dell’ordine 

 PW_Zanox.GetTransactionTotalAmount(): Restituisce il totale dell’ordine 

 PW_Zanox.GetTransactionCurrency(): Restituisce la currency dell’ordine 

 PW_Zanox.GetTransactionLang(): Restituisce la lingua degli articoli 

 

Esempio di integrazione: 

 
<script type="text/javascript"> 

    var zx_products = []; 

    var prd = PW_Zanox.GetTransactionItems(); 

    for(index = 0; index < prd.length; index++){ 

    zx_products.push({ identifier: prd[index].identifier, amount: prd[index].amount, currency: 

prd[index].currency, quantity: prd[index].quantity }); 

    } 

 

    var zx_transaction = PW_Zanox.GetTransactionOrderId(); 

    var zx_total_amount = PW_Zanox.GetTransactionTotalAmount(); 

    var zx_total_currency = PW_Zanox.GetTransactionCurrency(); 

    var zx_language = PW_Zanox.GetTransactionLang(); 

    </script> 

 

GOOGLE MAPS API 
Passweb dispone di una serie di componenti mediante i quali poter integrare all’interno del proprio sito una o più Google Map con scopi 

differenti 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre di 

un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 chiamate 

giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di pagamento.  
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Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 potrebbero subire 

dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map prima di 

tale data. 

 

Per maggiori informazioni in merito si consiglia di consultare la relativa documentazione disponibile in rete e  messa a disposizione da 

Google stesso https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage , https://developers.google.com/maps/pricing-and-

plans/standard-plan-2016-update  

 

All’interno della sezione “Google – Google Maps API” è quindi possibile impostare la chiave necessaria per poter poi utilizzare all’interno 

del proprio sito, senza incorrere in problemi di alcun tipo, la Google Map mediante gli appositi componenti Passweb (Google Map, Checkout 

Ordine, Carrello ecc…) 

 

 
 

Per ottenere la chiave da inserire all’interno del campo “Chiave Google Maps API” sopra evidenziato è necessario: 

 Accedere all’area developer di Google ( https://console.developers.google.com ) e autenticarsi con il proprio Account Google 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage
https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/standard-plan-2016-update
https://developers.google.com/maps/pricing-and-plans/standard-plan-2016-update
https://console.developers.google.com/
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ATTENZIONE! L’Account Google è il prerequisito necessario per poter usufruire di tutti i servizi messi a disposizione da 

Google. Nel caso in cui non si disponga ancora di un Account è quindi indispensabile, per prima cosa, crearlo. 

Per maggiori informazioni in merito alla creazione di un Account Google si veda anche la sezione “Google Analytics” di questo 

manuale o l’apposita documentazione presente in rete. 

 

 Creare un nuovo progetto cliccando per questo sulla voce Select a project presente nel menu di testata e selezionando poi la voce 

Create a project presente all’interno del relativo menu 

 

 
 

 Assegnare un nome al progetto (es. Google Maps), accettare le condizioni e i termini del servizio e cliccare sul pulsante Create 
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 Una volta completata la creazione del progetto sarà poi necessario accedere alla sezione API manager cliccando per questo 

sull’icona del menù presente in testata (  )  e selezionando la voce API manager 

 

 
 

 Dal pannello di gestione delle API selezionare la voce Credentials 

 

 
 

 Cliccare quindi sulla voce “Create Credentials” e successivamente “Api Key” 
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 Nella successiva maschera cliccare sulla voce “Browser Key” 

 

 
 

 A questo punto sarà necessario assegnare un nome alla Api Key (campo Name) e soprattutto inserire all’interno del campo 

“Accept requests from these http referrers” il carattere * 

 

 
 

 Una volta immessi i valori richiesti nei due campi sopra evidenziati, cliccando sul pulsante Create, presente all’interno della stessa 

maschera verrà generata e visualizzata la nostra API Key 

 

 
 

 Ottenuta l’API Key, prima di completare il processo cliccando sul pulsante Done, copiarla ed incollarla all’interno del campo 

Chiave Google Maps API presente nella sezione Integrazioni della pagina Sito – Preferenze del proprio sito Passweb 

 

 L’ Api Key appena creata potrà comunque essere sempre visualizzata nella developer console di Google all’interno della sezione 

Credentials 

 

 
 

ATTENZIONE! Si ricorda ancora una volta che, nel caso in cui non sia stata impostata una apposita API Key, a partire dal 12 Ottobre 2016 

le Google Map presenti all’interno del proprio sito potrebbero non funzionare correttamente. 
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GOOGLE FONT 
I Google Font sono un insieme di font non standard utilizzabili all’interno del proprio sito senza dover implementare direttamente le direttive 

CSS3 e, soprattutto, senza dover caricare i file dei vari font nel proprio spazio web ( tutti i file necessari risiedono infatti sui server di 

Google) 

La sezione Google API presente alla voce “Sito – Preferenze – Integrazioni” del Wizard consente di impostare l’ Api Key necessaria per 

realizzare l’integrazione con il servizio Google Font Api rendendo quindi disponibili all’interno del proprio sito Passweb tutti i font messi a 

disposizione da Google. 

 

 
 

 Chiave Google API: consente di impostare la Api Key necessaria per realizzare l’integrazione con il servizio Google Font Api e 

per rendere quindi disponibili, direttamente dallo Style Editor del proprio sito Passweb, tutti i font messi a disposizione da 

Google 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni in merito al possibile utilizzo del Google Font si veda anche la sezione “Live Editing 

– Layout – Google Font” dio questo manuale 

 

RICH SNIPPETS 
All’interno di questa sezione è possibile abilitare e configurare, relativamente alla parte Ecommerce del proprio sito, l’utilizzo dei 

cosiddetti microdati, elementi questi molto utili ai fini SEO e in grado di fornire agli spider dei motori di ricerca informazioni più dettagliate 

relativamente al contenuto delle pagine da essi vistate 
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Per poter utilizzare al meglio i microdati è necessario chiarire, innanzitutto, alcuni concetti di fondamentale importanza, primo fra tutti il 

significato di Snippet e quello di Rich Snippet. 

In questo senso, osservando una pagina di risultati relativi ad una qualsiasi ricerca effettuata su Google, possiamo notare facilmente come 

ogni singolo risultato della ricerca effettuata dall’utente sia composto da diversi elementi.  

Nello specifico possiamo trovare: 

 Titolo: è l’elemento più visibile e corrisponde al Meta Tag “Title” della pagina che soddisfa la ricerca effettuata dall’utente – (1) 

 URL: in verde, rappresenta l’indirizzo della pagina web che soddisfa la ricerca effettuata dall’utente – (2) 

 Descrizione: poche righe di testo (generalmente il contenuto del Meta Tag “Description”) che hanno il compito di introdurre il 

contenuto della pagina che soddisfa la ricerca effettuata dall’utente (in grassetto vengono evidenziate le parole che corrispondono 

al termine ricercato) 

 

 
 

Lo Snippet è proprio la descrizione della pagina web e riveste un ruolo di fondamentale importanza all’interno di una SERP (Search Engine 

Result Page) perché oltre a fornire un’anticipazione del contenuto della pagina di destinazione, comunica anche il motivo per cui il risultato è 

pertinente alla ricerca effettuata. 

Ora, mediante l’utilizzo di particolari accorgimenti (dati strutturati) è possibile fornire a Google informazioni aggiuntive sulle pagine del 

proprio sito web, informazioni queste che andranno ad arricchire di conseguenza il relativo risultato di ricerca. 

Facciamo un esempio: immaginiamo di avere un blog di cucina dove pubblichiamo costantemente ricette di dolci. Ogni pagina sarà 

strutturata in maniera simile alle altre, ritroveremo infatti, oltre al titolo e alla preparazione, i seguenti elementi: il tempo di preparazione, 

l’immagine del dolce, i feedback degli utenti. 

Queste informazioni possono essere comunicate in maniera esplicita ai motori di ricerca. Grazie all’utilizzo dei dati strutturati è come se 

dicessimo a Google che “per fare la torta al cacao ci vuole un’ora di tempo, questa è la foto e agli utenti piace molto”. Implementando 

correttamente questo tipo di informazioni Google stesso avrà poi la possibilità di fornire agli utenti che effettuano una ricerca dei risultati più 

dettagliati relativamente alle informazioni presenti all’interno della pagina che l’utente andrà a visitare cliccando sul quello specifico 

risultato. 

Un Rich Snippet, come del resto facilmente intuibile dal nome stesso, altro non è dunque se non una descrizione più ricca e dettagliata del 

relativo risultato di ricerca. Oltre al semplice testo potremo trovare elementi aggiuntivi come ad esempio le classiche stelline per le 

valutazioni/recensioni, i prezzi, i video, il nominativo dell’autore dell’articolo ecc… 
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In base a questi dati aggiuntivi Google è in grado di individuare e contestualizzare la tipologia della pagina web fornendo agli utenti un 

quadro più completo e quindi una maggiore possibilità di scelta del risultato. E’ chiaro infatti che uno snippet di questo tipo risulterà essere 

notevolmente più esaustivo per gli utenti facendo aumentare di conseguenza la probabilità che l’utente clicchi su di esso e visiti 

effettivamente la pagina del nostro sito. 

 

Una volta compreso che cosa sono i Rich Snippet e il perché possano rivelarsi estremamente utili si tratta ora di capire come poterli 

effettivamente implementare all’interno del proprio sito. 

 

Tecnicamente i Rich Snippet sono il frutto dell’implementazione sui siti web dei cosiddetti Microdati forniti da Schema.org 

(http://schema.org/), uno standard supportato sia da Google che da Bing e Yahoo.  

I Microdati rientrano, più esattamente, nel gruppo dei dati strutturati, così come i Microformati e gli RDFa (Resource Description 

Framework in Attributes) e sono appunto delle informazioni aggiuntive, inerenti al contenuto della pagina web, comunicate esplicitamente ai 

motori di ricerca attraverso delle implementazioni a livello codice, ossia attraverso l’utilizzo di un ben preciso markup HTML. 

Vediamo un esempio pratico per capire bene come poter implementare queste informazioni nel codice del nostro sito.  

Supponiamo, ad esempio, di voler inserire in una determinata pagina delle informazioni relative ad una data persona; senza l’utilizzo dei 

Microdati potremmo ricorrere ad un semplice markup di questo tipo: 

 
<div> 

Mi chiamo Mario Rossi, e questo è il mio numero di telefono 022345678. 

Lavoro come Blogger per il sito 

 <a href=”http://www.miosito.com”> www.miosito.com</a> 

</div> 

 

Utilizzando i Microdati potremo invece fornire al motore di ricerca, in maniera esplicita, delle informazioni più precise e dettagliate 

relativamente a questo tipo di contenuto presente all’interno della nostra pagina web. Ovviamente il markup HTML da utilizzare dovrà 

essere leggermente diverso. 

Nello specifico sarà necessario, per prima cosa, definire il contenitore dei Microdati e lo schema di informazioni che saranno presenti al suo 

interno e questo lo si fa utilizzando gli attributi itemscope e itemtype 

 itemscope: identifica il contenitore dei Microdati 

 itemtype: stabilisce il tipo di entità che si andrà a descrivere (es. una persona, una recensione, una ricetta, un prodotto ecc.) 

I dati specifici dell’entità vengono definiti invece nei Tag interni al contenitore mediante l’utilizzo dell’attributo itemprop 

 itemprop: identifica il tipo di proprietà (e quindi di informazione) da fornire al motore di ricerca 

 

Volendo quindi utilizzare i microdati dovremo modificare il nostro markup HTML come di seguito riportato. 

 
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">  

 Mi chiamo <span itemprop=”name”>Mario Rossi</span>, 

 e questo è il mio numero di telefono <span itemprop="telephone">022345678</span>. 

 Lavoro come <span itemprop="jobTitle">Blogger</span> per il sito 

 <a href="http:// www.miosito.com " itemprop="url">www.webmarketingpolicy.com</a>. 

</div> 

 

 L’elemento itemscope della prima riga indica che all’interno di questo div sono contenuti dei microdati 

 Il valore itemtype=”http://schema.org/Person” presente sempre nella prima riga indica che l’elemento che vogliamo descrivere 

mediante Microdati è una persona (in questo caso viene infatti utilizzata la struttura di schema.org relativa alle persone). 
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 I valori preceduti da itemprop rappresentano, infine, gli attributi dell’elemento persona. itemprop=”name”, ad esempio, informa 

esplicitamente il motore di ricerca che quanto presente all’interno di quel Tag è esattamente il nome della persona. Allo stesso 

modo itemprop=”telephone” indica al motore di ricerca che quello è un numero di telefono ecc… 

 

Nel caso in cui avessimo necessità di inserire più informazioni di entità diverse potremmo ricorrere all’utilizzo delle entità nidificate. 

Supponiamo, in questo senso di voler inserire tra le informazioni di Mario Rossi anche il suo indirizzo di residenza. L’Indirizzo è, di per sé, 

un entità indipendente che può essere collegata all’entità Persona per cui il markup HTML da utilizzare sarà il seguente: 

 
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">  

 Mi chiamo <span itemprop=”name”>Mario Rossi</span>, 

 e questo è il mio numero di telefono <span itemprop="telephone">022345678</span>. 

<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> 

    <span itemprop="streetAddress">Via Flamina 12</span> 

    <span itemprop="addressLocality">Rimini</span> 

    <span itemprop="postalCode">47922</span> 

 </div> 

 Lavoro come <span itemprop="jobTitle">Blogger</span> per il sito 

 <a href="http:// www.miosito.com " itemprop="url">www.webmarketingpolicy.com</a>. 

</div> 

 

In questo modo dunque all’interno dell’entità Persona è stata nidificata l’entità Indirizzo con i seguenti attributi: 

 itemprop=”streetAddress”: attributo utilizzato per indicare una via all’interno di un indirizzo  

 itemprop=”addressLocality”: attributo utilizzato per indicare la Città all’interno di un indirizzo 

 itemprop=”postalCode”: attributo utilizzato per indicare il Codice Postale all’interno di un indirizzo 

 

Ovviamente il tipo di attributi da utilizzare dipende dal tipo di informazione che si vuole comunicare al motore di ricerca e quindi dal tipo di 

Schema dichiarato all’interno dell’attributo itemtype. 

 

ATTENZIONE! Tutta la documentazione relativa ai tipi di Schema che possono essere adottati (e quindi alle tipologie di 

informazioni descrivibili mediante microdati) e ai relativi attributi da utilizzare sono disponibili, come detto, all’indirizzo 

http://schema.org/  

 

Una volta compreso, in termini generali, come dover operare per implementare i Microdati, resta ora da capire come poter effettivamente 

riportare tutto questo all’interno del proprio sito Passweb. 

In questo senso è possibile procedere in due modi diversi dipendentemente dal tipo di informazione (quindi dal tipo di Schema) che si 

intende adottare e dallo specifico Componente Passweb utilizzato. 

Nel caso in l’informazione da descrivere mediante Microdati sia relativa ad una Persona, un Indirizzo, un Video, un Numero di Telefono o 

comunque relativa ad un qualche cosa implementabile in Passweb con componenti non Ecommerce, è possibile sfruttare il campo 

“Attributi Addizionali” presente nella maschera di configurazione di ogni componente per inserire in maniera corretta, secondo quanto 

previsto dal relativo schema, i vari attributi itemscope, itemtype e itemprop.  

 

 
 

In alternativa è anche possibile (e forse più rapido) utilizzare direttamente il Componente HTML in maniera tale da inserire direttamente il 

Markup desiderato. 

 

Nel caso in cui invece l’informazione da descrivere mediante Microdati sia relativa ad elementi più prettamente Ecommerce 

(Recensioni, Prodotti, Prezzi, Disponibilità ecc…) il campo “Attributi Addizionali” presente nella maschera di configurazione del relativo 

Componente (es. Catalogo Ecommerce) da solo non è sufficiente per definire la corretta implementazione di tutti i Microdati ne si ha la 

possibilità di intervenire direttamente sul markup HTML di questi componenti. 

In queste condizioni dunque per abilitare i Microdati anche a livello Ecommerce sarà necessario agire direttamente dalla sezione “Rich 

Snippets” presente all’interno della pagina “Sito – Preferenze – Integrazioni” del Wizard 

 

http://schema.org/
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Ognuno dei check presenti all’interno di questa sezione consente infatti di abilitare un ben determinato Schema di Microdati modificando di 

conseguenza il Markup HTML del relativo componente Ecommerce. Vediamoli nel dettaglio: 

 Schema AggregateRating: consente di abilitare lo Schema relativo al risultato delle valutazioni (stelline) assegnate 

complessivamente ad un dato prodotto modificando di conseguenza il Markup HTML del componente “Rating Review” in 

maniera tale da implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati (Votazione complessiva di un prodotto). 

 Schema BreadcrumbList: consente di abilitare lo Schema relativo alle cosiddette “Briciole di Pane” modificando di conseguenza 

il Markup HTML del componente “Info Navigazione” in maniera tale da implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

 

ATTENZIONE! Attivando questo Schema i Microdati verranno implementati solo ed esclusivamente sui componenti “Info 

Navigazione” inseriti all’interno delle pagine “Prodotto”. 

 

 Schema Product: consente di abilitare lo Schema relativo ai prodotti venduti all’interno di un sito Ecommerce modificando di 

conseguenza il Markup HTML del componente “Catalogo Ecommerce” e delle singole Pagine Prodotto in maniera tale da 

implementare su di esse l’utilizzo dei relativi Microdati. 

Per questo Schema è possibile gestire individualmente le seguenti proprietà: 

o Codice Prodotto: consente di modificare il Markup HTML del componente “Dati Articolo” mappato con il campo 

gestionale “Codice” in maniera tale da implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati. 

o Descrizione Prodotto: consente di modificare il Markup HTML del componente “Descrizione” in maniera tale da 

implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

o Immagine Prodotto: consente di modificare il Markup HTML del componente “Immagine Rappresentativa” in 

maniera tale da implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

o Titolo Prodotto: consente di modificare il Markup HTML del componente “Titolo” in maniera tale da implementare su 

di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

 Schema Offer/AggregateOffer: consente di abilitare lo Schema relativo alle informazioni di tipo Prezzo modificando di 

conseguenza il Markup HTML dei componenti “Prezzo” presenti all’interno dei componenti “Catalogo Ecommerce” e/o 

“Scheda Prodotto”. Per questo Schema è possibile gestire individualmente la seguente proprietà 

o Disponibilità prodotto: consente di modificare il Markup HTML del componente “Prezzo” mediante l’inserimento del 

Tag  

< meta itemprop="availability" content=http://schema.org/InStock > oppure  

< meta itemprop="availability" content=http://schema.org/OutOfStock >  
dipendentemente dal fatto che il relativo articolo risulti essere o meno disponibile e quindi acquistabile all’interno del 

sito 

 

ATTENZIONE! lo schema Offer/AggregateOffer verrà applicato solo ed esclusivamente ai Componenti “Prezzo” presenti 

all’interno del “Catalogo Ecommerce” e della “Scheda Prodotto” e solo nel caso in cui sia stato attivato anche lo Schema Product. 

Nel momento in cui dovesse essere attivato questo Schema verrà quindi attivato in maniera automatica anche lo Schema Product. 

 

 Schema Rating: consente di abilitare lo Schema relativo ad un singolo commento/recensione modificando di conseguenza il 

Markup HTML del componente “Rating Articolo” in maniera tale da implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati. 

 Schema Review: consente di abilitare lo Schema relativo ai commenti/recensioni associate ai vari prodotti in vendita all’interno di 

un sito Ecommerce modificando di conseguenza il Markup HTML del componente “Commenti Associati”. 

Per questo Schema è possibile gestire individualmente le seguenti proprietà: 

o Testo Commento: consente di modificare il Markup HTML del componente “Testo Commento” in maniera tale da 

implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 
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o Data Commento: consente di modificare il Markup HTML del componente “Data Commento” in maniera tale da 

implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

o Autore Commento: consente di modificare il Markup HTML del componente “Autore Commento” in maniera tale da 

implementare su di esso l’utilizzo dei relativi Microdati 

 

ATTENZIONE! Attivando uno degli Schemi presenti in elenco vengono automaticamente attivate anche le relative proprietà. Allo stesso 

modo disattivando uno Schema verranno automaticamente rimossi anche i segni di spunta delle relative proprietà.  

Infine nel caso in cui venga attivata una specifica Proprietà verrà automaticamente inserito il segno di spunta, se non ancora presente, sul 

relativo Schema di appartenenza oltre che su quello di eventuali Schemi da cui la Proprietà stessa dipende. 

 

Una volta deciso quali Microdati abilitare all’interno del proprio sito Ecommerce è poi possibile testare la loro corretta implementazione con 

diversi strumenti. In questo senso quelli più utilizzati sono sicuramente quelli messi a disposizione dal Google stesso e presenti, ad esempio 

all’interno degli “Strumenti per i Webmaster” o all’indirizzo https://search.google.com/structured-data/testing-tool .  

Per maggiori informazioni relativamente agli strumenti di testing si rimanda alla relativa documentazione presente in rete. 

 

ATTENZIONE! oltre ai Microdati (HTML5) trattati all’interno di questo capitolo esistono anche altri formati di Markup che possono essere 

utilizzati per gestire i dati strutturati come ad esempio i Microformati o gli RDFa. In ogni caso Passweb implementa, attualmente, i soli 

Microdati (HTML5) essendo questo formato quello consigliato ad Google stesso.  

 

MAILCHIMP - NEWSLETTER 
La sezione “MailChimp - Newsletter” consente invece di impostare tutti i parametri richiesti per la corretta integrazione tra Passweb e 

MailChimp al fine di poter attivare sul proprio sito un sistema di Newsletter 

 

 
 

In particolare i due campi “Mail Chimp API Key” e “Aggiorna sempre le Label di Mail Chimp” presenti all’interno di questa sezione 

consentono rispettivamente di: 

 

 MailChimp API Key: consente di impostare la chiave necessaria per l’integrazione tra Passweb e MailChimp. Tale chiave potrà 

essere prelevata dal proprio account MailChimp  

 Aggiorna sempre le Label da MailChimp: consente, se selezionato, di aggiornare le label dei vari campi presenti all’interno del 

form di iscrizione alla newsletter ,prelevando i relativi valori, al salvataggio del form stesso, direttamente da MailChimp. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione della Newsletter e all’integrazione tra Passweb e 

MailChimp, si veda la corrispondente sezione “Newsletter – Passweb e MailChimp” di questo manuale. 

 

SOCIAL MEDIA 
All’interno di questa sezione è possibile configurare l’integrazione tra il proprio sito web e vari social network (es. facebook, twitter, google 

plus ecc…) al fine di consentire agli utenti di poter effettuare la registrazione e/o l’accesso al sito utilizzando direttamente i dati dei propri 

profili social. 

 

https://search.google.com/structured-data/testing-tool
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Per realizzare questo tipo di integrazione Passweb utilizza il protocollo Open Authorization, ampiamente supportato dalle varie piattaforme 

social e giunto alla versione 2.0 (OAuth 2.0), un protocollo questo mediante il quale un’applicazione o un servizio web può gestire, in modo 

sicuro, l’accesso autorizzato a dati sensibili come possono essere quelli dei propri profili social. 

La procedura da seguire per effettuare questa integrazione è piuttosto semplice, si tratta, in sostanza, di creare un’apposita App all’interno 

dello specifico social network, prelevare le Api Key (ConsumerKey e ConsumerKeySecret) richieste dal protocollo OAuth e inserirle nei 

relativi campi dell’apposita sezione presente all’interno di questa pagina del Wizard. 

Fatto questo si tratterà poi di configurare in maniera adeguata il Componente di Login in maniera tale da rendere disponibili agli utenti del 

sito anche questa specifica possibilità di autenticazione. 

Per maggiori informazioni in merito alla configurazione del componente di Login si veda la specifica sezione “Live Editing – Lista 

Componenti Interazione Utente – Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale  

Di seguito verranno invece analizzate le diverse procedure da seguire per realizzare la propria App e prelevare le relative Api Key all’interno 

di ciascuna delle piattaforme social attualmente gestite da Passweb. 

 

ATTENZIONE! Per una guida sempre aggiornata relativamente alle procedure di creazione e gestione delle App all’interno dello 

specifico social network si consiglia comunque di fare sempre riferimento alla specifica documentazione presente in rete. 

 

Va anche detto poi che i dati restituiti dalle varie piattaforme social e utilizzati da Passweb per effettuare la registrazione automatica 

dell’utente potrebbero non essere sufficienti per il completamento del primo ordine. 

Nello specifico, infatti, in questo processo di integrazione verranno sicuramente prelevati dal profilo social dell’utente: 

 il suo Nome 

 il suo Cognome 

 il suo Indirizzo Email 

dati questi obbligatori e necessari a Passweb per poter creare la nuova anagrafica utente che, ovviamente, sarà sempre quella di un utente 

Privato. 

 

Tra i dati prelevati dal profilo social potrebbe quindi non essere presente l’indirizzo dell’ utente o perché la specifica piattaforma non 

consente di accedere a questo tipo di informazione o più semplicemente perché il dato potrebbe non essere stato inserito in quanto non 

obbligatorio in fase di registrazione al social. 

In queste condizioni dunque non ci sarebbero problemi relativamente alla creazione in Passweb della nuova anagrafica (dove l’indirizzo non 

rappresenta effettivamente un dato obbligatorio). Nel momento in cui però l’utente dovesse effettuare il suo primo ordine l’assenza di questo 

indirizzo si farà sentire in quanto di fatto verrebbero a mancare sia l’indirizzo di fatturazione che quello di spedizione, dati questi obbligatori 

per poter andare avanti nel normale processo di checkout. Per poter completare l’ordine l’utente dovrà quindi accedere al suo profilo 

Passweb ed inserire i dati relativi all’ indirizzo di fatturazione e ad eventuali indirizzi di spedizione secondari. 

 

FACEBOOK 
Di seguito è indicata la procedura da seguire per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e Facebook al fine di consentire agli 

utenti del sito di effettuare la registrazione e/o l’autenticazione utilizzando il proprio profilo social. 

 

ATTENZIONE! Per poter realizzare questo tipo di integrazione è necessario, ovviamente, che l’amministratore del sito disponga di 

un proprio account Facebook regolarmente funzionante 

 

1. Accedere a Facebook con il proprio account e selezionare dal menu di sinistra la voce “Gestione Applicazioni” presente 

all’interno della sezione “Sviluppatore” 
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Si verrà in questo modo ricondotti al sito facebook per sviluppatori (https://developers.facebook.com )  

2. All’interno del sito facebook per sviluppatori selezionare la voce “My Apps” del menu principale 

 

 
 

https://developers.facebook.com/
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3. Una volta avuto accesso alla sezione delle App crearne una nuova cliccando per questo sul pulsante “Add a New App” presente 

nella parte alta della pagina 

 

 
 

4. All’interno della maschera di selezione della tipologia di App da realizzare selezionare la voce “Sito Web” 

 

 
 

5. Assegnare un nome all’App che si sta realizzando e cliccare sul pulsante “Create New Facebook App ID” 
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6. Assegnare una categoria all’App che si sta realizzando e cliccare infine sul pulsante “Create App ID”  

 

 
 

7. Nella successiva maschera inserire all’interno del campo “Site URL” l’indirizzo del proprio sito Passweb  

Es. www.miodominio.passweb.it  

 

Cliccare quindi sul pulsante Next 

 

 
 

8. A questo punto l’App è stata creata e sarà quindi necessario accedere alla sua Dashboard dove sarà possibile prelevare le due Api 

Key da inserire in Passweb per realizzare l’integrazione tra le due piattaforme. Per far questo è necessario cliccare sulla voce “Skip 

to Developer Dashboard” presente all’interno del riquadro “Next Steps” 
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9. I due parametri App ID e App Secret, presenti nella Dashboard dell’App appena creata, rappresentano le due API Key richieste 

dal protocollo OAuth per poter realizzare l’integrazione e consentire agli utenti del nostro sito di effettuare la 

registrazione/autenticazione utilizzando il proprio profilo Facebook. 
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Copiare quindi il codice presente all’interno del campo App ID sopra evidenziato ed inserirlo alla pagina “Sito – Preferenze – 

Social Web Login” del Wizard nel campo App ID presente nella sezione Facebook 

 

 
 

ATTENZIONE! l’App ID inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato anche per valorizzare il Meta Tag 

“fb:app” nel momento in cui si dovesse decidere di abilitare, per il proprio sito, il protocollo Opengraph in maniera tale da 

poter indicare in maniera più precisa quali informazioni di una pagina web dovranno essere condivise sui vari social. 

Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione del protocollo Opengraph e alla condivisone dei contenuti di una pagina 

web si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – SEO Keywords Description e Permalink” di questo manuale. 

 

Allo stesso modo copiare il codice presente all’interno del campo App Secret dell’App di Facebook e incollarlo all’interno del 

campo App Secret del Wizard di Passweb  

 

 
 

ATTENZIONE! Per visualizzare il codice presente all’Interno del campo “App Secret” dell’App di facebook è necessario cliccare 

sul pulsante “Show” ed inserire la password del proprio account facebook 

 

10. Una volta inseriti in Passweb i due parametri di configurazione richiesti cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 
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11. Arrivati a questo punto e completata l’integrazione tra le due piattaforme per terminare il processo sarà necessario effettuare altre 

piccole configurazioni all’interno della propria App facebook dovute, essenzialmente, al fatto che, appena creta, la nostra App sarà 

in modalità Test e per renderla effettivamente utilizzabile dovremmo ovviamente pubblicarla.  

Portarsi quindi nella sezione “Settings” ed inserire un indirizzo mail valido all’interno del campo “Contact Email” 

 

 
 

ATTENZIONE! E’ necessario inserire un indirizzo mail valido all’interno del campo sopra indicato. In caso contrario l’App 

rimarrà inattiva e non potrà mai essere pubblicata 

 

12. Il passaggio dallo stato di Test a quello pubblico avviene all’interno della sezione “Status & Reviews” spostando il relativo 

interruttore sulla voce SI 
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Prima di pubblicare definitivamente la nostra App potrebbe però essere utile effettuare alcuni test di corretto funzionamento in 

maniera tale da verificare la possibilità di accedere al nostro sito Passweb utilizzando un profilo Facebook 

Per far questo è possibile coinvolgere alcuni dei nostri amici facebook oppure creare apposite utenze di test. Scegliamo 

quest’ultima strada e procediamo quindi alla creazione all’interno della nostra App Facebook di un nuovo utente di test 

13. Accedere alla sezione Roles dell’App e cliccare sulla voce Test Users 

 

 
 

14. Cliccare quindi sul pulsante Add, indicare nella successiva maschera il numero di utenti di test che si intende creare e, ovviamente, 

autorizzarli come utenti di test per la nostra App 
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Una volta creati gli utenti di test è poi possibile, volendo, modificarne i dati selezionando una delle voci del menu visualizzato 

cliccando sul relativo pulsante Edit 

 

 
 

15. A questo punto possiamo aprire il sito Passweb e scegliere di effettuare l’autenticazione utilizzando il profilo facebook 
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Nella maschera di accesso a facebook sarà ovviamente necessario inserire le credenziali di uno degli utenti di test creati al punto 

precedente.  

 

 
 

Volendo è anche possibile effettuare prima l’accesso a facebook come uno degli utenti di test precedentemente creati poi aprire, in 

un altro tab del browser, il sito Passweb ed effettuare l’autenticazione mediante facebook; in questo caso non verrà richiesto di 

inserire nuovamente le credenziali di accesso alla piattaforma social. 

In ogni caso una volta inserite le credenziali sarà necessario confermare l’invio delle informazioni del profilo facebook all’App e 

quindi al sito Passweb 
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Una volta concessa l’autorizzazione cliccando sul pulsante OK, verremo automaticamente ricondotti al sito Passweb dove potremo 

verificare l’avvenuto accesso (e conseguentemente l’avvenuta registrazione) del nuovo utente di test. 

 

 
 

16. Una volta verificata la possibilità, da parte di uno degli utenti di test creati in facebook, di accedere al nostro sito Passweb 

utilizzando i dati del proprio profilo social, sarà necessario pubblicare definitivamente l’App (come indicato al punto 12) in 

maniera tale da abilitare la possibilità ad un qualsiasi utente del sito di autenticarsi utilizzando il proprio profilo facebook. 
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ATTENZIONE! Lasciando l’App in modalità Test i soli utenti abilitati ad accedere al sito Passweb mediante il loro profilo facebook 

saranno gli utenti di testo creati all’interno dell’App 

 

Per maggiori informazioni relativamente al componente “Login Utente” e a come configurarlo per abilitare agli utenti la possibilità di 

accedere al sito mediante il proprio profilo social si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – 

Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale. 

 

TWITTER 
Di seguito è indicata la procedura da seguire per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e Twitter al fine di consentire agli utenti 

del sito di effettuare la registrazione e/o l’autenticazione utilizzando il proprio profilo social. 

 

ATTENZIONE! Per poter realizzare questo tipo di integrazione è necessario, ovviamente, che l’amministratore del sito disponga di 

un proprio account Twitter regolarmente funzionante 

 

1. Accedere alla piattaforma di sviluppo di Twitter al seguente link: https://dev.twitter.com e cliccare sulla voce My Apps presente 

nel menu  

 

https://dev.twitter.com/
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in modo tale da essere ridiretti al sito (https://apps.twitter.com ) mediante il quale poter creare la propria App Twitter  

2. Cliccare quindi sul pulsante “Sign in” ed effettuare l’accesso con il proprio account twitter 

 

 
 

3. Una volta avuto accesso alla sezione delle App crearne una nuova cliccando per questo sul pulsante “Create New App” presente 

in alto a destra 

 

https://apps.twitter.com/
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4. Completare la creazione della nuova App inserendo i dati richiesti all’interno del relativo Form (i campi evidenziati con un piccolo 

asterisco rosso sono obbligatori)  

 

 
 

All’interno dei campi Website e Callback URL inserire rispettivamente i seguenti valori 

Website: indirizzo del proprio sito web 

Callback URL: indirizzo del proprio sito web seguito dalla stringa /callbackSocial/Twitter 

 

5. Una volta inseriti in maniera corretta tutti i dati richiesti dal form di cui al passaggio precedente, cliccando sul pulsante “Create 

Your Twitter Application” si verrà ridiretti immediatamente alla sezione “Autenticazione” della nuova App da cui poter 

visualizzare e prelevare le API Key necessarie per completare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e l’App Twitter appena 

creata 
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Per far questo è necessario accedere alla sezione “Keys and Access Token” e prelevare i valori presenti all’interno dei campi 

Consumer Key (API Key) e Consumer Secret (API Secret) 

 

 
 

ATTENZIONE! Prima di inserire i valori evidenziati in figura all’interno dei rispettivi campi del proprio sito Passweb, è 

però necessario effettuare altre tre operazioni di fondamentale importanza 

 

6. Autorizzare l’URL di reindirizzamento.  

Per far questo è necessario portarsi nella sezione “Settings” e verificare che nel campo “Callback URL” sia stato inserito 

correttamente l’indirizzo del proprio sito web seguito dalla stringa  /callbackSocial/Twitter come già indicato al punto 4 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo Callback URL non sia stato già compilato in precedenza è possibile farlo in questa fase 

e aggiornare poi i dati della propria applicazione cliccando sul pulsante “Update Settings” presente nella parte bassa della pagina 

 

7. Indicare espressamente l’indirizzo web delle pagine del proprio sito utilizzate per descrivere le condizioni di “Privacy” e di 

“Terms and Condition”. 

Per far questo è necessario portarsi nella sezione “Settings”, indicare l’indirizzo delle pagine in oggetto rispettivamente all’interno 

dei campi Privacy Policy URL e Terms of Service URL e cliccare successivamente sul pulsante “Update Settings” 

 

 
 

8. Settare il permesso necessario per recuperare l’indirizzo mail dell’utente che dovrà accedere al sito con il proprio Account 

Twitter e definire quindi quali dati, previa ovviamente apposita autorizzazione da parte dell’utente stesso, verranno poi inviati dal 

suo account al sito Passweb. 

Per far questo è necessario accedere alla sezione “Permission” 
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selezionare il parametro “Request email addressess from users” e cliccare poi sul pulsante “Update Settings” 

 

 
 

9. A questo punto l’App è stata creata e configurata correttamente. Non resterà altro da fare quindi se non prelevare la Consumer 

Key (API Key) e il Consumer Secret (API Secret) indicati al punto 5 ed inserirli sul proprio sito Passweb alla pagina  “Sito – 

Preferenze – Social Web Login” del Wizard nei relativi campi della sezione Twitter  
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10. Una volta inseriti in Passweb i due parametri di configurazione richiesti cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

 

 
 

A questo punto l’integrazione tra le due piattaforme sarà completata e gli utenti del sito Passweb potranno quindi autenticarsi utilizzando il 

proprio profilo Twitter 

 

ATTENZIONE! Twitter non offre, a differenza di Facebook, la possibilità di mettere la propria App in modalità Test e/o di 

utilizzare utenti fittizi per verificare il corretto funzionamento dell’integrazione. 

 

Completato il processo di integrazione dunque, l’App sarà subito on line e sarà possibile verificarne il corretto funzionamento utilizzando un 

qualsiasi account LinkedIn regolarmente registrato. 

Nel momento in cui l’utente dovesse cliccare sul relativo pulsante presente all’interno del pannello di login 
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verrà ridiretto su una pagina di accesso di Twitter all’interno della quale dovrà inserire le credenziali del proprio account, oltre ad autorizzare 

la trasmissione dei dati dal proprio profilo Twitter al sito Passweb. 

 

 
 

Nel caso in cui l’utente fosse già autenticato al Social Network non gli sarà richiesto di inserire nuovamente le sue credenziali ma soltanto di 

autorizzare il trasferimento dei dati. 

Una volta concessa l’autorizzazione l’utente verrà automaticamente ridiretto al sito Passweb dove risulterà essere perfettamente autenticato 

in modo tale da poter procedere al suo primo ordine e/o all’integrazione dei suoi dati attraverso l’apposita pagina “Profilo Utente”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente al componente “Login Utente” e a come configurarlo per abilitare agli utenti la possibilità di 

accedere al sito mediante il proprio profilo social si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – 

Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale. 

 

Il campo Account Twitter presente all’interno di questa sezione consente infine di  
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Account Twitter: consente di specificare il proprio account Twitter. E’ necessario per valorizzare il Meta Tag “twitter:site” nel momento in 

cui si dovesse decidere di abilitare, per il proprio sito, il protocollo Opengraph in maniera tale da poter indicare in maniera più precisa quali 

informazioni di una pagina web dovranno essere condivise sui vari social. 

 

GOOGLE PLUS 
Di seguito è indicata la procedura da seguire per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e Google + al fine di consentire agli 

utenti del sito di effettuare la registrazione e/o l’autenticazione utilizzando il proprio profilo social. 

 

ATTENZIONE! Per poter realizzare questo tipo di integrazione è necessario, ovviamente, che l’amministratore del sito disponga di 

un proprio account Google + regolarmente funzionante 

 

1. Accedere all’indirizzo https://console.developers.google.com utilizzando il proprio account Google 

 

 
 

https://console.developers.google.com/
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2. Una volta effettuato l’accesso alla Google Developers Console aprire il menu a tendina posizionato nella parte alta della pagina e 

selezionare la voce “Create a Project” 

 

 
 

Nel caso in cui siano già presenti alcuni progetti all’interno del proprio Account è anche possibile accedere, utilizzando sempre lo 

stesso menu a tendina, alla sezione “Manage all project” da cui poter poi avviare la creazione di un nuovo progetto cliccando 

ancora una volta sul pulsante “Create Project” 

 

 
 

3. Una volta avviata la creazione di un nuovo progetto sarà necessario assegnargli un nome e cliccare poi sul pulsante Create 

 



 - 497 - 

 Manuale Utente 

PREFERENZE    497 

 
 

 
 

4. Terminata la creazione dell’App espandere la voce “APIs & auth” presente nel menu di sinistra e cliccare sul pulsante APIs in 

maniera tale da accedere alla maschera di gestione delle API relative ai vari servizi offerti da Google. 
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5. Nel nostro caso dovremo abilitare, ovviamente, le API del servizio Google+. Cliccare quindi sul pulsante Google+ API presente 

nella relativa sezione 

 

 
 

e, nella successiva schermata, abilitare queste API cliccando sul pulsante Enable API. 
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6. Arrivati a questo punto sarà ora necessario configurare la “Consent Screen”, ossia la maschera di consenso che verrà visualizzata 

all’utente del nostro sito Passweb nel momento in cui dovesse scegliere di effettuare l’autenticazione al sito utilizzando il suo 

profilo Google+. 

Portarsi quindi nella sezione “Credentials” cliccando per questo sulla corrispondente voce di menu (1). Cliccare poi sul pulsante 

“Add Credentials” (2) e selezionare, dal relativo menu a tendina l’opzione relativa al protocollo OAuth 2.0 (3) 

 

 
 

Nella successiva maschera cliccare sul pulsante “Configure Consent Screen” in maniera tale da poter accedere al form di 

configurazione della Consent Screen 
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L’unico dato obbligatorio da inserire all’interno di questa maschera di configurazione è il Product name.  

 

 
 

Volendo è inoltre possibile personalizzare la maschera di consenso aggiungendo anche l’indirizzo (campo Homepage URL ) o il 

logo (campo Product logo) del proprio sito Passweb. 

Una volta inserito il Product Name cliccare sul pulsante Save presente nella parte bassa della maschera. 

 

7. Terminata la configurazione della Consent Screen dovremo ora selezionare il tipo di applicazione che si intende realizzare. Nella 

successiva maschera selezionare quindi la voce Web Application (1) e inserire poi nei successivi campi i seguenti valori (2): 

a. Authorized Javascript Origin: inserire l’indirizzo del proprio sito Passweb 

b. Authorized redirect URIs: inserire l’indirizzo del proprio sito Passweb seguito da /callbackSocial/GooglePlus  
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Cliccare quindi sul pulsante Create per avviare la creazione dell’App 

 

Terminata la creazione dell’App verranno immediatamente visualizzate le due Api Key da inserire poi in Passweb in maniera tale 

da poter completare l’integrazione tra le due piattaforme e consentire agli utenti del nostro sito di effettuare la 

registrazione/autenticazione utilizzando il proprio profilo Google Plus 

 

 
 

Le due API Key sopra visualizzate, così come la maschera di configurazione della Consent Screen, saranno comunque sempre 

visibili all’interno della sezione Credentials relativa al progetto appena creato 

 



Manuale Utente  

502    PREFERENZE 

 
 

 
 

8. Copiare quindi il codice presente all’interno del campo Client ID sopra evidenziato ed inserirlo alla pagina “Sito – Preferenze – 

Social Web Login” del Wizard nel campo Client ID presente nella sezione Google Plus 
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Allo stesso modo copiare il codice presente all’interno del campo Client Secret dell’App di Google Plus e incollarlo all’interno del 

campo Client Secret del Wizard di Passweb  

 

 
 

Una volta inseriti in Passweb i due parametri di configurazione richiesti cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

 

A questo punto l’integrazione tra le due piattaforme sarà completata e gli utenti del sito Passweb potranno quindi autenticarsi utilizzando il 

proprio profilo Google Plus 

 

ATTENZIONE! Google Plus non offre, a differenza di Facebook, la possibilità di mettere la propria App in modalità Test e/o di 

utilizzare utenti fittizi per verificare il corretto funzionamento dell’integrazione. 

 

Completato il processo di integrazione dunque, l’App sarà subito on line e sarà possibile verificarne il corretto funzionamento utilizzando un 

qualsiasi account Google+ regolarmente registrato. 
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Nel momento in cui l’utente dovesse cliccare sul relativo pulsante presente all’interno del pannello di login, verrà ridiretto su una pagina di 

accesso di Google all’interno della quale dovrà inserire le credenziali del proprio account Google Plus. 

 

 
 

Una volta inserite tali credenziali verrà visualizzata la maschera di consenso attraverso la quale autorizzare la trasmissione dei dati dal 

proprio profilo Google Plus al sito Passweb. 
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Nel caso in cui l’utente fosse già autenticato al Social Network non gli sarà richiesto di inserire nuovamente le sue credenziali ma soltanto di 

autorizzare il trasferimento dei dati. 

Concessa l’autorizzazione ad accedere ai dati del proprio profilo l’utente verrà automaticamente ridiretto al sito Passweb dove risulterà essere 

perfettamente autenticato in modo tale da poter procedere al suo primo ordine e/o all’integrazione dei suoi dati attraverso l’apposita pagina 

“Profilo Utente”. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente al componente “Login Utente” e a come configurarlo per abilitare agli utenti la possibilità di 

accedere al sito mediante il proprio profilo social si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – 

Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale. 

 

LINKEDIN 
Di seguito è indicata la procedura da seguire per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e Linkedin al fine di consentire agli 

utenti del sito di effettuare la registrazione e/o l’autenticazione utilizzando il proprio profilo social. 

 

ATTENZIONE! Per poter realizzare questo tipo di integrazione è necessario, ovviamente, che l’amministratore del sito disponga di 

un proprio account Linkedin regolarmente funzionante 

 

1. Accedere all’indirizzo https://developer.linkedin.com e cliccare sulla voce My Apps presente nel menu principale 

 

https://developer.linkedin.com/
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2. Effettuare quindi l’autenticazione utilizzando il proprio account Linkedin 
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3. Una volta effettuato l’accesso alla sezione “Le mie applicazioni” cliccare sul pulsante “Crea Applicazione” 

 

 
 

4. Completare la creazione della nuova App inserendo i dati richiesti all’interno del relativo Form (i campi evidenziati con un piccolo 

asterisco rosso sono obbligatori) 
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ATTENZIONE! All’interno del campo “Indirizzo del sito web” inserire l’ url del proprio sito Passweb 

 

5. Una volta completata il form sopra evidenziato con tutti i dati obbligatori, cliccando sul pulsante Invia verremo automaticamente 

ricondotti alla sezione Autenticazione della nuova App dove potremo visualizzare e prelevare le API Key da inserire poi in 

Passweb in maniera tale da poter completare l’integrazione tra le due piattaforme 

 

 
 

Prima di prelevare queste chiavi ed inserirle nei relativi campi del Wizard di Passweb è però necessario effettuare altre due 

operazioni di fondamentale importanza 

6. Autorizzare l’URL di reindirizzamento. 

Per questo è necessario inserire nel campo URL reindirizzamento autorizzati presente all’interno della sezione OAuth 2.0, 

l’indirizzo del proprio sito Passweb seguito dalla stringa /callbackSocial/LinkedIn e cliccare successivamente sul pulsante Add 
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7. Settare i permessi richiesti dall’applicazione definendo quindi quali dati, previa ovviamente apposita autorizzazione concessa 

dall’utente,  verranno poi inviati dal profilo social al sito Passweb. 

 

 
 

ATTENZIONE! Verificare che siano stati opportunamente selezionati i permessi necessari per l’accesso ai dati di base del 

profilo ( r_basicprofile) e all’indirizzo E-mail (r_emailadress) 

 

8. Una volta effettuate le operazioni di cui ai punti 6 e 7 aggiornare i dati della propria App cliccando per questo sul pulsante 

“Aggiorna” posto nella parte bassa della maschera 
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9. A questo punto non resta altro che prelevare le due API Key e inserirle nei relativi campi del Wizard di Passweb.  

Copiare quindi il codice presente all’interno del campo ID client sopra evidenziato ed inserirlo alla pagina “Sito – Preferenze – 

Social Web Login” del Wizard nel campo ID client presente nella sezione LinkedIn 

 

 
 

Allo stesso modo copiare il codice presente all’interno del campo Segreto client e incollarlo all’interno del campo Segreto client 

del Wizard di Passweb  
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Una volta inseriti in Passweb i due parametri di configurazione richiesti cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

 

A questo punto l’integrazione tra le due piattaforme sarà completata e gli utenti del sito Passweb potranno quindi autenticarsi utilizzando il 

proprio profilo LinkedIn 

 

ATTENZIONE! LinkedIn non offre, a differenza di Facebook, la possibilità di mettere la propria App in modalità Test e/o di 

utilizzare utenti fittizi per verificare il corretto funzionamento dell’integrazione. 

 

Completato il processo di integrazione dunque, l’App sarà subito on line e sarà possibile verificarne il corretto funzionamento utilizzando un 

qualsiasi account LinkedIn regolarmente registrato 

 

 
 

Nel momento in cui l’utente dovesse cliccare sul relativo pulsante presente all’interno del pannello di login, verrà ridiretto su una pagina di 

accesso di Linkedin all’interno della quale dovrà inserire le credenziali del proprio account, oltre ad autorizzare la trasmissione dei dati dal 

proprio profilo Linkedin al sito Passweb. 
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Nel caso in cui l’utente fosse già autenticato al Social Network non gli sarà richiesto di inserire nuovamente le sue credenziali ma soltanto di 

autorizzare il trasferimento dei dati. 

Una volta concessa l’autorizzazione l’utente verrà automaticamente ridiretto al sito Passweb dove risulterà essere perfettamente autenticato 

in modo tale da poter procedere al suo primo ordine e/o all’integrazione dei suoi dati attraverso l’apposita pagina “Profilo Utente”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente al componente “Login Utente” e a come configurarlo per abilitare agli utenti la possibilità di 

accedere al sito mediante il proprio profilo social si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – 

Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale. 

 

PAYPAL 
Di seguito è indicata la procedura da seguire per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e PayPal al fine di consentire agli utenti 

del sito di effettuare la registrazione e/o l’autenticazione utilizzando i dati presenti sul proprio profilo PayPal. 

 

ATTENZIONE! Per poter realizzare questo tipo di integrazione è necessario, ovviamente, che l’amministratore del sito disponga di 

un proprio account PayPal regolarmente funzionante 

 

1. Accedere all’indirizzo https://developer.paypal.com  cliccare sulla voce Log In presente nel menu principale 

 

 
 

e autenticarsi utilizzando le credenziali del proprio account PayPal 

https://developer.paypal.com/
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2. Una volta effettuato l’accesso portarsi nella Dashboard cliccando per questo sulla corrispondente voce presente nel menu 

principale 

 

 
 

3. Dopo aver effettuato l’accesso alla Dashboard potremo creare la nostra nuova App. Cliccare quindi sul pulsante Create App 
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assegnare un nome all’App che stiamo creando (campo App name) e cliccare sul pulsante Create App 

 

 
 

4. Una volta terminata la creazione dell’App verremo automaticamente ridiretti alla pagina contenete i principali parametri di 

configurazione dell’App stessa. 
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Come evidenziato in figura PayPal gestisce per la nostra App due diverse modalità: Sandbox e Live. 

 

ATTENZIONE! Passweb gestisce attualmente le App PayPal solamente in modalità Live 

 

Selezionando quindi la modalità Live potremo accedere a tutti i parametri (tra cui ovviamente le due API Key da copiare poi in 

Passweb) necessari per completare la configurazione della nostra App e consentire agli utenti del nostro sito di effettuare 

l’autenticazione utilizzando il loro account PayPal 

 

 
 

5. Anche in questo caso dovremo quindi impostare l’URL di ritorno per consentire agli utenti di essere correttamente ridiretti sul sito 

Passweb una volta effettuata l’autenticazione con l’account PayPal e, ovviamente, settare i vari permessi necessari per stabilire 

quali dati dovranno essere passati, previa autorizzazione del utente, dall’account PayPal al sito Passweb. 

Una volta selezionata la modalità Live portarsi quindi all’interno della sezione Live App Settings e inserire all’interno del campo 

Return URL l’indirizzo del proprio sito Passweb seguito dalla stringa /callbackSocial/PayPal 
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Considerando inoltre che la nostra App dovrà essere utilizzata per consentire agli utenti del sito di effettuare l’autenticazione 

utilizzando il loro Account PayPal sarà necessario assicurarsi di aver selezionato all’interno della sezione App feature options la 

voce Log In with PayPal, come evidenziato in figura. 

Una volta impostati i parametri di configurazione come descritto cliccare sul pulsante Save 

 

6. Cliccare quindi sul pulsante Advanced Options presente in corrispondenza della voce Login with PayPal 

In questo modo verrà evidenziata un’ulteriore sezione dei parametri di configurazione in cui poter decidere, nello specifico, quali 

dati dovranno essere trasmessi dall’account PayPal al sito Passweb per poter poi effettuare la registrazione del nuovo utente. 

 

 
 

ATTENZIONE! Verificare di aver selezionato i dati relativi al nome utente, alla mail e all’indirizzo. 

 

Per ragioni di privacy, si consiglia inoltre di inserire all’interno dei campi Privacy policy URL e User agreement URL, 

rispettivamente, gli indirizzi delle pagine del sito Passweb utilizzate per descrivere le proprie condizioni di Privacy Policy e di User 

Agreement 

 

Verificare infine di aver selezionato l’opzione “Allow the customers who haven't yet confirmed their email address with 

PayPal, to log in to your app” in modo tale da consentire agli utenti che non hanno ancora confermato in PayPal il loro indirizzo 

email, di poter comunque effettuare l’autenticazione al sito Passweb.  

 

Una volta impostati i parametri di configurazione come descritto cliccare sul pulsante Save 

 

7. A questo punto non resta altro che prelevare le due API Key e inserirle nei relativi campi del Wizard di Passweb.  
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Copiare quindi il codice presente all’interno del campo Client ID  sopra evidenziato ed inserirlo alla pagina “Sito – Preferenze – 

Social Web Login” del Wizard nel campo Client ID presente nella sezione PayPal 

 

 
 

Allo stesso modo copiare il codice presente all’interno del campo Secret e incollarlo all’interno del campo Secret del Wizard di 

Passweb  
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Una volta inseriti in Passweb i due parametri di configurazione richiesti cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

 

A questo punto l’integrazione tra le due piattaforme sarà completata e gli utenti del sito Passweb potranno quindi autenticarsi utilizzando il 

proprio account PayPal 

 

Anche in questo caso, completato il processo di integrazione, l’App sarà subito on line e sarà possibile verificarne il corretto funzionamento 

utilizzando un qualsiasi account PayPal regolarmente registrato 

 

 
 

Nel momento in cui l’utente dovesse cliccare sul relativo pulsante presente all’interno del pannello di login, verrà ridiretto su una pagina di 

accesso di PayPal all’interno della quale dovrà inserire le credenziali del proprio account. 
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Una volta inserite tali credenziali verrà visualizzata la maschera di consenso attraverso la quale autorizzare la trasmissione dei dati dal 

account PayPal al sito Passweb. 

 

 
 

Nel caso in cui l’utente fosse già autenticato al Social Network non gli sarà richiesto di inserire nuovamente le sue credenziali ma soltanto di 

autorizzare il trasferimento dei dati. 

Una volta concessa l’autorizzazione l’utente verrà automaticamente ridiretto al sito Passweb dove risulterà essere perfettamente autenticato 

in modo tale da poter procedere al suo primo ordine e/o all’integrazione dei suoi dati attraverso l’apposita pagina “Profilo Utente”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente al componente “Login Utente” e a come configurarlo per abilitare agli utenti la possibilità di 

accedere al sito mediante il proprio profilo social si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – 

Componenti Interni ai componenti interazione utente – Social Login” di questo manuale. 
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IMPORTAZIONE FILE NELLA ROOT DEL SITO 
La sezione “Importazione File Root” accessibile dalla relativa voce del menu “Preferenze” consente di caricare nella root del sito 

determinati file, nello specifico, file  .txt, .xml e .html  

 

 
 

Tale sezione risulta quindi particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, si debba uplodare un file robots.txt necessario per bloccare 

l’accesso agli spider a determinate pagine o sezioni del sito o ancora nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di caricare nella root del 

sito determinati file .html forniti, ad esempio, dai Google Webmaster Tool e necessari per provare a Google stesso che si è effettivamente 

proprietari del sito per il quale si vogliono attivare questi strumenti. 

 

ATTENZIONE! Non è necessario caricare nella root del sito il file sitemap.xml in quanto Passweb genera già, in maniera completamente 

automatica, la sitemap del proprio sito web. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – SEO Sitemap 

Pagine” di questo manuale 

 

NOTA BENE: per ulteriori consigli relativamente all’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (“Ottimizzazione per i motori di ricerca – Concetti Base”) 

 

Per caricare un nuovo file all’interno della root del sito è sufficiente cliccare sul pulsante “Pubblica un file” (  ) presente nella 

barra degli strumenti. 

In questo modo verrà infatti visualizzata la sezione “Importazione File” all’interno della quale poter avviare, mediante il campo “File (xml-

txt-html)” l’importazione della risorsa desiderata. 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui venga importato un file con lo stesso nome di uno già presente in elenco, il nuovo file andrà 

automaticamente a sovrascrivere il vecchio. 

 

Infine i pulsanti Elimina (  ) e Scarica (  ) consentono rispettivamente di eliminare dalla root del sito, e di downlodare il 

file attualmente selezionato in elenco. 
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GESTIONE LINGUE DEL SITO 

La pagina “Gestione Lingue del Sito” consente di impostare la gestione dei siti in più lingue differenti. Da qui è possibile selezionare un 

insieme di lingue in cui potranno poi essere visualizzate le varie pagine del sito. Per attivare una lingua è sufficiente selezionarla dall’elenco 

di sinistra (una alla volta) ed inserirla nel riquadro di destra cliccando sull’apposita freccia (  ) . 

 

 
 

Allo stesso modo, per eliminare dall’elenco di destra una delle lingue gestite, è sufficiente selezionarla e reinserirla nel riquadro di sinistra 

cliccando sull’apposita freccia (  ) . 

 

NOTA BENE: una volta inserita una lingua nel pannello di sinistra questa può essere cancellata ma tutti i relativi contenuti 

andranno persi.  

 

 Lingua di Default: consente di selezionare la lingua di default in cui verranno visualizzate le varie pagine del sito. 

 

Nel caso in cui vengano gestite più lingue, per ogni componente inserito/da inserire verranno aggiunti tutti i campi necessari per poter gestire 

i contenuti e le proprietà del componente nelle lingue selezionate. 

 

 
 

Poiché Passweb non dispone di un dizionario integrato le pagine ed i relativi componenti in lingua andranno editate manualmente. 

 

Per poter visualizzare e gestire, all’interno del Live Editing, il layout di una pagina in lingua, è sufficiente selezionare la lingua desiderata tra 

quelle disponibili nell’elenco che verrà visualizzato cliccando sulla piccola icona raffigurante un mondo (  ) presente nella parte alta della 

pagina. 
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NOTA BENE: all’interno di questo elenco verranno visualizzate unicamente le lingue precedentemente inserite nel riquadro 

destro della maschera “Gestione Lingue”. 

 

Una volta effettuata questa scelta l’utente dovrà poi compilare la pagina in oggetto seguendo le regole della stessa. 

Nel caso di siti multilingua l'utente che accede al sito vedrà i testi nella lingua del suo paese di provenienza, determinato sulla base del 

indirizzo IP del suo computer; Passweb infatti determina, in base all'indirizzo IP del computer dell'utente, il paese cui esso appartiene e nel 

caso in cui sia stato realizzato il sito nella lingua del paese in esame, verranno automaticamente mostrate le relative pagine in lingua. 

Pertanto se il sito è stato realizzato oltre che in lingua italiana anche, ad esempio, in lingua inglese e/o francese, l'utente che si collega 

dall'Inghilterra vedrà automaticamente il sito in lingua Inglese mentre quello che si collega dalla Francia vedrà automaticamente il sito in 

lingua Francese. 

 

NOTA BENE: le associazioni Lingua – Indirizzo IP – Paese di provenienza sono gestite in automatico da Passweb 

 

NOTA BENE: se la lingua del paese cui appartiene l'indirizzo IP del computer dell' utente non è tra quelle gestite all'interno 

del sito, le pagine verranno visualizzate nella lingua indicata nel campo “Lingua di Default”. 

 

Questo tipo di controllo viene eseguito solamente al primo accesso al sito; ciò significa dunque che, nel caso in cui sul sito fossero presenti 

dei pulsanti (es. le classiche bandierine identificative delle varie lingue gestite) per passare da una lingua all'altra, l'utente che, ad esempio, si 

collega al sito dall'America ma che in realtà è un italiano, potrà scegliere di visualizzare i testi e di navigare il sito nella sua lingua. 

GESTIONE RISORSE DEL SITO 

Passweb offre la possibilità di gestire ed utilizzare all’interno del proprio sito risorse grafiche di diverso tipo: 

 Immagini: è possibile importare all’interno del database, e conseguentemente utilizzare all’interno del proprio sito web, immagini 

in formato jpg, .jpeg, .png, .bmp, .wmf, gif; 

 Flash: flash in formato .swf; 

 Audio: audio in formato .mid, .midi, .wav, .mp3; 

 Video: filmati in formato .avi ,.wmv; 

 Documenti: documenti in formato .doc, .txt ,.pdf, .xls, .ppt, ecc; 

 File Compressi: file compressi in formato .zip, .rar. 

 

In questo senso la sezione “Gestione Risorse del Sito” consente di visualizzare tutte le risorse grafiche attualmente utilizzate all’interno del 

sito, sostituire tali risorse e/o aggiungerne di nuove.  

La pagina è suddivisa in due distinte sezioni: nella sezione di sinistra vengono visualizzate le cartelle, organizzate su una struttura ad albero, 

e create per poter raggruppare logicamente le proprie risorse. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Crea Cartella (  ): consente di creare una nuova cartella 

Per creare una nuova cartella, all’interno della quale poter poi caricare le proprie risorse, occorre selezionare, per prima cosa, la cartella 

“Resources” e cliccare poi sul pulsante “Crea Cartella”. In questo modo verrà visualizzata la maschera qui di seguito riportata. 

 

 
 

Sarà quindi sufficiente dare un nome alla cartella che si sta creando e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. 

 

Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. 

 

NOTA BENE: eliminando una cartella verranno eliminate automaticamente anche tutte le eventuali risorse in essa contenute. 

 



Manuale Utente  

524    GESTIONE RISORSE DEL SITO 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della cartella selezionata e di tutte le risorse grafiche in essa contenute 

 

Una volta selezionata una cartella, nella parte destra della pagina verrà poi visualizzato l’elenco delle risorse presenti all’interno della cartella 

stessa. 

 

 
 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pubblica un File(  ): consente di caricare una nuova risorsa da poter poi utilizzare all’interno delle pagine del proprio sito. Per 

maggiori informazioni relativamente a come effettuare questo tipo di operazioni si veda anche il successivo capitolo di questo manuale 

Elimina (  ): consente di eliminare dal sito la risorsa attualmente selezionata in elenco 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della risorsa attualmente selezionato in elenco 

Preview (  ) / Tabellare(  ): consente di impostare la modalità di visualizzazione delle varie risorse presenti all’interno di 

una cartella.  

In modalità “Tabellare”, verrà visualizzato un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella attualmente selezionata. 

 

 
 

In queste condizioni per i file di tipo immagine, passando col cursore sopra il nome della risorsa, verrà visualizzata nella parte sinistra della 

maschera un’ anteprima ridimensionata della relativa risorsa 

 



 - 525 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE RISORSE DEL SITO    525 

NOTA BENE: l’icona   visualizzata a fianco di ogni singola risorsa, consente di accedere alle proprietà del relativo file, 

permettendo dunque all’utente di visualizzare, relativamente ai file di tipo immagine, le reali dimensioni della risorsa 

selezionata. 

In modalità “Preview” o “Grafica”, comunque la si voglia chiamare, per le risorse di tipo immagine verranno visualizzate immediatamente 

le relative anteprime. Per ogni singola risorsa verranno inoltre indicate le dimensioni ed il peso della risorsa stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile impostare il tipo di visualizzazione (Preview o Tabellare) da utilizzare a default all’interno di 

questa sezione del sito agendo per questo sul corrispondente campo (“Visualizzazione Gestione Risorse”) presente all’interno 

della sezione “Profilo Utente” del Wizard. 

 

 
 

Il pannello Ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare una specifica risorsa tra quelle attualmente presenti 

all’interno del sito. 
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Dopo aver indicato il nome della risorsa (o parte di esso) da cercare, cliccando sul pulsante “Cerca” verrà aperta una piccola finestra 

contenente i risultati della ricerca effettuata. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile aprire e chiudere a richiesta la finestra dei risultati cliccando sulle piccole frecce presenti in alto 

nella parte destra della maschera 

 

Cliccando sul nome di una delle risorse che soddisfano il filtro impostato, verrà chiusa la finestrella dei risultati e verrà automaticamente 

selezionata la relativa risorsa. 
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PUBBLICA UN FILE 
Per poter aggiungere una nuova risorsa all’interno della cartella attualmente selezionata, è necessario cliccare sul pulsante “Pubblica un 

File” (  ) presente all’interno della barra degli strumenti nella parte destra della pagina. In questo modo verrà visualizzata una 

maschera del tipo di quella qui di seguito riportata attraverso la quale poter selezionare la risorsa da caricare. 

 

 
 

Nel caso in cui non si conosca l’esatto percorso di localizzazione della risorsa Il pulsante “Sfoglia”, posto a fianco del campo file permette di 

selezionare il file da caricare ricercando la risorsa all’interno di una qualsiasi cartella fisicamente presente sulla propria macchina o su di una 

qualsiasi altra macchina raggiungibile dalla propria installazione. Una volta localizzata la risorsa desiderata il pulsante Conferma consente 

di pubblicare la risorsa nel database di Passweb.  Il campo Nome File permette di nominare la risorsa che si sta per inserire in modo diverso 

rispetto al nome del file originale. 

 

NOTA BENE: nel caso non venga specificato alcun nome nel campo “Nome File” la risorsa verrà inserita all’interno del 

database col nome originale del file. 

 

Il parametro “Archivio .zip” se selezionato, consente di caricare all'interno del database di Passweb più risorse contemporaneamente 

attraverso un file .zip.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del file .zip sia presente un’intera struttura di cartelle e sotto cartelle, a caricamento 

effettuato questa stessa struttura verrà perfettamente replicata anche all’interno della sezione Gestione Risorse del sito 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione dunque il file .zip verrà decompattato e le singole risorse (file e/o cartelle) verranno inserite all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito” partendo, ovviamente, dalla cartella attualmente selezionata.  

 

Nel caso in cui all’interno di questa cartella siano presenti dei file con lo stesso nome di quelli presenti nello zip, questi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), i restanti file dello zip non verranno inseriti nella cartella. 

Per effettuare il download di una delle risorse attualmente presenti nel database di Passweb è sufficiente selezionarla dall’elenco, spuntando 

la relativa casella e cliccare sul pulsante “Scarica”. 

Infine, per eliminare una o più risorse precedentemente importate all’interno del database di Passweb è sufficiente selezionarle dall’elenco, 

spuntando la relativa casella e cliccare sul pulsante “Elimina File”. 

AGGIUNTA RISORSA DA LIVE EDITING 
E’ possibile aggiungere una risorsa anche da Live Editing nel momento stesso in cui si crea o si modifica il contenuto di un componente (es. 

immagine, flash) e senza dover dunque necessariamente tornare alla pagina “Gestione Risorse”. Per far questo è sufficiente cliccare sul 

pulsante Seleziona/Cambia la Risorsa presente nella maschera di definizione dei contenuti del componente in oggetto. 
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In questo modo verrà infatti aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato e attraverso il quale poter quindi caricare 

all’interno del database di Passweb la nuova risorsa. 

 

 
 

DOWNLOAD RISORSA DA LIVE EDITING (IMMAGINI, DOCUMENTI, ZIP, …) 
Oltre che caricare Immagini/Flash/ecc.. può essere necessario caricare, all’interno del database di Passweb, anche dei documenti e/o degli 

archivi compressi pronti al download. 

La procedura precedentemente evidenziata consente di caricare all’interno del database di Passweb singole risorse di qualsiasi tipo, dunque 

non solo risorse di tipo Immagine, Flash, Audio e Video ma anche risorse di tipo Documenti e File Compressi. 

 

Una volata caricata la risorsa che dovrà poi essere scaricata, per poter creare il link di download occorrerà per prima cosa creare o modificare 

un componente Paragrafo da Live Editing, selezionare il testo sul quale l’utente dovrà poi cliccare per avviare il download, e cliccare sul 

pulsante “Inserisci/Modifica Collegamento” presente nella barra degli strumenti  (  ). 

Verrà in questo modo aperta una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata 
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Agendo quindi sul pulsante “Cerca sul Server” verrà aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato attraverso il quale 

poter selezionare la risorsa da collegare al link per il download.  

Nel caso in cui la risorsa desiderata non sia tra quelle disponibili sarà possibile inserirla come descritto in precedenza. 

Per maggiori informazioni in tal senso si rimanda all’apposita sezione del manuale in cui viene descritto il componente “Paragrafo”. 

GESTIONE TESTI/MESSAGGI DEL 

SITO 

La pagina “Gestione Testi/Messaggi del Sito” consente di personalizzare, in tutte le lingue gestite, i testi utilizzati a default 

dall’applicazione compresi quelli presenti in Area Riservata. 

 

ATTENZIONE!!!: la sezione “Testi / Messaggi Sito” è gestita a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire 

queste informazioni per una specifica Variante è necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

La pagina “Gestione Testi/Messaggi del Sito” è suddivisa in due distinte sezioni “Testi Generici” e “Testi dei Componenti” ciascuna 

accessibile dalla corrispondente voce di menu di secondo livello. 
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 Testi Generici: consente di gestire tutti i testi non legati a specifici componenti ed utilizzati quindi genericamente all’interno 

dell’intero sito (compresi quelli in Area Riservata) 

 Testi dei Componenti: consente di gestire i testi legati ai Componenti utilizzabili all’interno del sito 

 

TESTI GENERICI 
All’interno di questa sezione è possibile modificare e personalizzare tutti i testi non legati a specifici componenti ed utilizzati quindi 

genericamente all’interno dell’intero sito, Area Riservata compresa. 

Per personalizzare uno dei testi presenti in elenco, è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante “Modifica Testi” presente nella barra 

degli strumenti. 

 

 
 

ATTENZIONE! Ogni singolo testo presente in elenco può essere personalizzato in ciascuna delle lingue attualmente gestite all’interno del 

sito. 

 

TESTI DEI COMPONENTI 
All’interno di questa sezione è possibile modificare e personalizzare i testi legati ai vari Componenti utilizzabili all’interno del sito. 
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Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare uno specifico elemento tra quelli presenti in elenco. 

Per personalizzare i testi e/o le etichette di uno specifico componente, è sufficiente, anche in questo caso, selezionarlo tra quelli presenti in 

elenco e cliccare poi sul pulsante “Modifica Testi” presente nella barra degli strumenti. In questo modo verrà aperta una maschera 

contenente tutti i testi e le etichette che potranno essere personalizzati per il componente in esame, in tutte le lingue gestite all’interno del 

sito. 

 

 
 

Dipendentemente dallo specifico componente selezionato, alcuni dei testi personalizzabili potrebbero utilizzare apposite stringhe racchiuse 

tra parentesi graffe. 

 



Manuale Utente  

532    GESTIONE TESTI/MESSAGGI DEL SITO 

 
 

Tali stringhe sono segnaposto che verranno poi sostituiti dinamicamente da Passweb in fase di creazione della specifica pagina in cui 

verrà inserito il componente in esame. 

 

Il segnaposto {minquantity} evidenziato in figura, ad esempio, verrà sostituito articolo per articolo con il valore della relativa quantità 

minima che è necessario acquistare per lo specifico articolo, nel momento in cui questo stesso articolo dovesse essere inserito in carrello 

mediante il relativo Componente Passweb 

 

ATTENZIONE! nel momento in cui un segnaposto dovesse essere inserito manualmente in un formato non corretto non verrà poi 

sostituito con il relativo valore ma, al contrario, verrà visualizzato esattamente come indicato all’interno del relativo testo 

 

In questo senso il pulsante “Aggiungi segnaposto”, presente immediatamente al di sotto di quei testi che utilizzano questo tipo di elementi, 

consente di selezionare, da un apposito menu a tendina, lo specifico segnaposto da utilizzare per il testo che si desidera personalizzare. 

 

 
 



 - 533 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE TESTI/MESSAGGI DEL SITO    533 

PERSONALIZZAZIONE DEL POPUP DI AGGIUNTA IN CARRELLO / 
WISHLIST / COMPARATORE 
La sezione relativa alla gestione dei Testi e dei Messaggi utilizzati all’interno del proprio sito consente anche di definire e personalizzare la 

struttura dei Pop Up utilizzati dall’applicazione per notificare: 

 L’aggiunta di prodotti in Carrello 

 L’aggiunta di prodotti alla Wishlist 

 L’aggiunta di prodotti al Comparatore  

Per effettuare questo tipo di operazione è sufficiente portarsi nella sezione relativa alla gestione dei Testi dei Componenti, selezionare, 

rispettivamente, l’elemento Aggiunta al Carrello, Aggiunta alla Wishlist e/o Aggiunta al Comparatore e cliccare poi sul pulsante 

Modifica Testi presente nella barra degli strumenti 

 

 
 

Tra i vari elementi personalizzabili per questa particolare tipologia di componenti è  presente anche il campo “Aggiunta” in corrispondenza 

del quale verrà visualizzato un apposito editor HTML mediante il quale poter definire e personalizzare il Popup che sarà poi visualizzato sul 

sito nel momento in cui un utente dovesse aggiungere un articolo in carrello, alla wishlist e/o al comparatore 
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Volendo è possibile aprire l’editor in modalità full screen utilizzando il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Il pulsante “Preview” presente nella parte alta della maschera (1) consente di visualizzare un’anteprima del template che si sta realizzando 

per il relativo Popup, dove, ovviamente, al posto dei dati relativi allo specifico articolo aggiunto in carrello/alla wishlist/al comparatore, 

verranno visualizzati appositi segnaposto. 
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In modalità Preview è possibile selezionare uno qualsiasi degli elementi presenti all’interno del Template (2).  

Cliccandoci sopra si passerà automaticamente alla versione “Sorgente” del template con evidenziata la riga di codice relativa all’elemento 

selezionato (3) 

 

 
 

In modalità Sorgente è inoltre possibile utilizzare il tasto destro del mouse per visualizzare, all’interno di un apposito menu contestuale, 

l’elenco dei vari elementi che possono essere utilizzati nella costruzione del relativo Popup. 
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In particolare dunque l’elemento: 

 Titolo: consente di inserire nel Popup il Titolo dell’articolo aggiunto in carrello/alla wishlist/al comparatore 

 Immagine: consente di inserire nel Popup l’immagine dell’articolo aggiunto in carrello/alla wishlist/al comparatore 

 Prezzo: consente di inserire nel Popup il Prezzo dell’articolo aggiunto in carrello/alla wishlist/al comparatore 

 Link Carrello: consente di inserire nel Popup un pulsante per accedere direttamente alla pagina Carrello.  

 

ATTENZIONE! Per poter garantire il corretto funzionamento del pulsante è necessario inserire l’elemento $cartlink$ 

come href di un apposito tag a  

 

 
 

 Link Ordine: consente di inserire nel Popup un pulsante per accedere direttamente alla pagina Ordine 
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ATTENZIONE! Per poter garantire il corretto funzionamento del pulsante è necessario inserire l’elemento $checkoutlink$ 

come href di un apposito tag a  

 

 
 

 Link Wishlist: consente di inserire nel Popup un pulsante per accedere direttamente alla pagina Wishlist 

 

ATTENZIONE! Per poter garantire il corretto funzionamento del pulsante è necessario inserire l’elemento $wishlistlink$ 

come href di un apposito tag a  

 

 
 

 Chiusura Popup: consente di inserire nel Popup un pulsante mediante il quale poter chiudere il Popup stesso e continuare con lo 

shopping 
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ATTENZIONE! Per poter garantire il corretto funzionamento del pulsante è necessario inserire l’elemento $checkoutlink$ 

come href di un apposito tag a  

 

 
 

Il pulsante “Defalut” presente immediatamente al di sotto dell’editor HTML  

 

 
 

consente, infine, di impostare una struttura di base comprensiva di tutti gli elementi effettivamente gestibili all’interno del relativo Popup. 

 

Di seguito l’immagine di come potrebbe essere personalizzato il Popup di aggiunta articoli in carrello 
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ATTENZIONE! Come precedentemente evidenziato i Testi e i Messaggi del sito sono gestiti a livello di Variante, per cui è necessario 

definire la struttura del Popup di aggiunta articoli in carrello/alla wishlist/al comparatore sia nella Variante Desktop del sito che in un 

eventuale Variante mobile. 

GESTIONE MODELLI 

All’interno di questa sezione del Wizard è possibile: 

 Variare il layout grafico del proprio sito selezionando il nuovo modello tra quelli messi a disposizione da Passepartout  

 Effettuare o ripristinare copie del solo layout grafico del proprio sito web. 

 Effettuare backup completi del proprio sito web 
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IMPORTAZIONE DI UN MODELLO 
Per applicare al proprio sito un nuovo modello grafico è sufficiente selezionare il modello desiderato tra quelli messi a disposizione da 

Passepartout e cliccare poi sul pulsante “Applica Modello”. 

 

NOTA BENE: il modello selezionato verrà ovviamente applicato alla Variante Sito attualmente caricata all’interno del 

Wizard. Per maggiori informazioni relativamente a come caricare all’interno del Wizard una specifica Variante Sito si veda 

anche la sezione “Live Editing – Varianti” di questo manuale. 

 

Nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano gestite più Varianti, prima di applicare il modello selezionato verrà 

richiesto di indicare il nome di una specifica cartella, che verrà poi creata in “Gestione Risorse del sito” e all’interno della quale verranno 

inserite tutte le risorse del modello selezionato. 

 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui l’utente decidesse di non indicare una specifica cartella le risorse del modello selezionato 

potrebbero andare a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome attualmente utilizzati in altre Varianti (tra cui anche quella 

Online ) 

 

Nel caso in cui invece all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, applicando al sito un nuovo modello tutte 

le risorse attualmente utilizzate per quella Variante verranno eliminate e sostituite con quelle del nuovo modello. 

 

Per quel che riguarda invece le immagini articolo queste resteranno comunque invariate, indipendentemente dal particolare modello o 

variante considerata, mentre per quel che riguarda le loro dimensioni occorre considerare che: 

 nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, a seguito dell’applicazione di un nuovo 

Modello le immagini articolo verranno ridimensionate e adattate alla caratteristiche del nuovo Modello 

 nel caso in cui, invece, all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano presenti più Varianti, a seguito dell’applicazione di un 

nuovo modello sulla Variante attualmente caricata all’interno del Wizard, la dimensione delle immagini articolo resterà invariata e 
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non verranno quindi considerate eventuali indicazioni in tal senso presenti all’interno del modello importato. In questo modo si 

eviterà di alterare la grafica delle altre Varianti (compresa quella Online) presenti sul sito. 

 

NOTA BENE: a seguito dell’applicazione di un nuovo modello grafico le pagine di tipo Catalogo (corrispondenti alle 

categorie merceologiche definite sul gestionale) assumeranno la stessa struttura grafica, e conterranno quindi gli stessi 

componenti presenti all’interno della pagina Negozio del nuovo Modello. Allo stesso modo le pagine Prodotto assumeranno la 

stessa struttura grafica, e conterranno quindi gli stessi componenti presenti all’interno della pagina Prodotto. 

 

Infine nel caso in cui all’interno del proprio sito vengano utilizzati dei componenti per organizzare i contenuti di una pagina in un certo modo 

(ad esempio attraverso il componente “Tab o “Accordion”) e tali componenti non siano presenti nel nuovo modello grafico che si intende 

applicare, potrebbe poi essere necessario, ovviamente, riorganizzare tali contenuti in maniera corretta. 

 

BACKUP DEL SITO 
In Passweb è possibile effettuare due diverse tipologie di backup, una relativa alla sola parte grafica e un’altra che consiste invece in un vero 

e proprio backup completo del sito e di tutti i suoi dati. 

Per poter effettuare questo tipo di operazione è necessario agire all’interno della sezione “Siti Salvati” 

 

 
 

e, nello specifico, cliccare sul pulsante “Effettua Copia” (  ).  

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Copia Sito Corrente”  

 

 
 

dove dovremo specificare la tipologia di Backup che si intende effettuare. In particolare all’interno di questa maschera sarà necessario 

indicare un valore per i seguenti parametri: 

 

Etichetta: consente di assegnare un’etichetta identificativa alla copia di backup che andremo a realizzare  

Tipo di copia: consente di specificare la tipologia di backup da effettuare. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 SOLO GRAFICA DELLA VARIANTE CORRENTE 
In questo caso l’operazione di Backup prenderà in considerazione soltanto la Variante Sito attualmente caricata all’interno 

del Wizard e, soprattutto, il Backup sarà relativo solo ed esclusivamente al layout grafico di tale Variante 
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NOTA BENE: i backup di questo tipo riguardano solo ed esclusivamente il layout grafico della Variante attualmente caricata 

all’interno del Wizard. Non sono compresi quindi all’interno di tali copie di backup articoli, clienti, documenti o altre 

impostazioni di configurazione presenti sul sito al momento della copia. 

 

Dopo aver effettuato un Backup grafico del sito questo verrà visualizzato nell’elenco dei Backup salvati con il nome che gli è stato 

assegnato in fase di creazione e con la sua data di creazione 

 

 
 

 COMPLETA (GRAFICA DI TUTTE LE VARIANTI E DATI COMPLETI) 

In questo caso l’operazione di Backup prenderà in considerazione l’intero database e tutte le risorse gestite sul sito al 

momento esatto della copia. 

 

NOTA BENE: ogni backup completo conterrà tutte le Varianti (comprensive dei relativi layout grafici), gli articoli, i clienti, i 

documenti e le impostazioni di configurazione presenti sul sito al momento esatto della copia. 

 

Dopo aver effettuato un Backup Completo del sito questo verrà visualizzato nell’ elenco dei Backup salvati con il proprio nome e 

la relativa data di creazione al pari di quelli grafici, ma a differenza di questi sarà evidenziato in blu. 
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ATTENZIONE!!! Indipendentemente dalla tipologia considerata ogni Backup salvato andrà ad incidere sullo “Spazio su Disco” 

disponibile da contratto. Nel caso in cui, dunque, effettuando un nuovo backup (grafico o completo che sia) si dovesse superare lo 

spazio su disco disponibile da contratto, il backup stesso non potrà essere effettuato.  

 

RIPRISTINO E CANCELLAZIONE DI UN BACKUP DEL SITO 
Per eliminare una copia di backup, aumentando così lo spazio su disco residuo, è sufficiente selezionare il Backup desiderato nell’elenco 

dei backup salvati, e cliccare poi sul pulsante “Elimina” presente nella relativa barra degli strumenti. 

 

 
 

Per ripristinare invece una copia di backup, sarà sufficiente selezionare la copia desiderata all’interno dell’elenco dei backup salvati, e 

cliccare questa volta sul pulsante “Ripristina”. 
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Considerando che, come visto, è possibile effettuare due diverse tipologie di Backup (grafico e completo) anche la procedura di ripristino 

sarà differente a seconda della tipologia di Backup considerata. 

In particolare nel caso in cui si desideri ripristinare un Backup Grafico la procedura di ripristino si comporterà esattamente allo stesso 

modo di quella di importazione di un nuovo modello. 

Per prima cosa, sarà quindi necessario considerare che un Backup Grafico verrà sempre ripristinato sulla Variante Sito attualmente 

caricata all’interno del Wizard. Prima di procedere al ripristino occorre quindi fare particolare attenzione al fatto di avere effettivamente 

caricato all’interno dell’ambiente di sviluppo la Variante su cui si desidera effettuare il ripristino. 

Inoltre, nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano gestite più Varianti, prima di applicare la Copia di Backup 

selezionata verrà richiesto di indicare il nome di una specifica cartella, che verrà poi creata in “Gestione Risorse del sito” e all’interno della 

quale verranno inserite tutte le risorse della copia selezionata. 

 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui l’utente decidesse di non indicare una specifica cartella le risorse della copia selezionata potrebbero 

andare a sovrascrivere eventuali file con lo stesso nome attualmente utilizzati in altre Varianti (tra cui anche quella Online ) 

 

Nel caso in cui invece all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, ripristinando un Backup Grafico tutte le 

risorse attualmente utilizzate per quella Variante verranno eliminate e sostituite con quelle del Backup. 

Per quel che riguarda invece le immagini articolo queste resteranno comunque invariate, indipendentemente dalla particolare copia o variante 

considerata, mentre per quel che riguarda le loro dimensioni occorre considerare che: 

 nel caso in cui all’interno del proprio ambiente di sviluppo sia presente una sola Variante, a seguito del ripristino di un Backup 

Grafico le immagini articolo verranno ridimensionate e adattate alla impostazioni presenti all’interno della Copia di Backup 

considerata 

 nel caso in cui, invece, all’interno del proprio ambiente di sviluppo siano presenti più Varianti, a seguito del ripristino di un 

Backup Grafico sulla Variante attualmente caricata all’interno del Wizard, la dimensione delle immagini articolo resterà invariata e 

non verranno quindi considerate eventuali indicazioni in tal senso presenti all’interno della copia ripristinata. In questo modo si 

eviterà di alterare la grafica delle altre Varianti (compresa quella Online) presenti sul sito. 

 

Infine, a differenza di quanto avviene applicando un nuovo modello di sito, ripristinando un backup grafico verrà ripristinata anche 

la specifica struttura di tutte le pagine di tipo Catalogo e Prodotto presenti all’interno della copia di backup.  
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Sotto questo punto di vista occorre comunque ricordare che, se all’interno del sito, nel momento in cui si decide di ripristinare un backup 

grafico, non sono presenti le stesse categorie merceologiche e conseguentemente le stesse pagine di tipo “Catalogo” presenti invece nel 

momento in cui è stata effettuata la copia di backup che si intende ripristinare, allora: 

 le pagine di tipo Catalogo e quelle di tipo Prodotto presenti nella copia di backup e corrispondenti a categorie merceologiche non 

più gestite verranno eliminate. 

 nuove categorie merceologiche, attualmente presenti all’interno del sito e non gestite all’interno della copia di backup, daranno 

origine, una volta effettuato il ripristino, a nuove pagine di tipo Catalogo e di tipo Prodotto con la stessa struttura grafica, e 

conseguentemente con lo stesso insieme di componenti, presenti all’interno, rispettivamente, della pagina “Negozio” e della pagina 

“Prodotto” della copia di backup che si sta ripristinando. 

 

NOTA BENE: ripristinando un Backup Grafico non verranno alterati o modificati in alcun modo ne i parametri di 

configurazione ne tanto meno articoli, ordini o clienti attualmente presenti sul sito al momento del ripristino. 

 

Nel caso in cui si desideri effettuare invece il ripristino di un Backup Completo, la procedura sarà decisamente più invasiva.  

In queste condizioni infatti cliccando sul pulsante di ripristino verrà visualizzato un messaggio informativo sul tipo di operazione da 

effettuare e verrà chiesta all’utente un ulteriore conferma. 

 

 
 

ATTENZIONE!!!  

Come indicato nel messaggio, ripristinando un Backup Completo verranno ripristinati tutti i dati presenti nella copia di backup, 

quindi: Varianti (con i relativi layout grafici), articoli, clienti, ordini e impostazioni di configurazione del sito.  

Inoltre nel caso in cui la copia di backup sia relativa ad una versione del sito (es. v20XXA) precedente a quella in cui si trova il sito 

stesso al momento del ripristino (es. 20XXB), la procedura, una volta terminato il ripristino del backup selezionato, provvederà 

anche ad effettuare, in maniera completamente automatica, l’aggiornamento del sito in modo tale da riportarlo alla stessa versione 

(20XXB) in cui era nel momento del ripristino. 
 

In sostanza ripristinando un backup completo otterremo che: 

 a livello di dati il sito verrà riportato interamente nelle stesse esatte condizioni in cui si trovava nel momento in cui è stata 

effettuata la copia di backup.  

 a livello di file di programma e di funzionalità dell’applicativo invece, la versione del sito resterà, sempre la stessa di quella in 

cui il sito stesso si trovava al momento del ripristino 

In conseguenza di ciò se, nell’intervallo di tempo che va dal momento in cui è stato effettuato il backup completo del sito al momento in cui 

questo stesso backup viene ripristinato, si sono registrati nuovi clienti o sono stati fatti ordini che, per diverse ragioni al momento del 

ripristino, non sono ancora stati inseriti all’interno del gestionale, ripristinando la copia di Backup questi andranno persi e non potranno 

più essere recuperati in alcun modo. 

Allo stesso modo se la versione ripristinata dovesse essere precedente a quella corrente del sito, una volta terminata la procedura di ripristino 

potrebbe essere necessario effettuare nuovamente la configurazione di eventuali funzionalità introdotte nella versione corrente del sito 

rispetto a quelle effettivamente disponibili nella versione del backup. 

 

Infine nel caso in cui venga effettuata una serie di backup consecutivi con l’intento di poter ripristinare uno qualsiasi dei backup di 

questa serie, sarà poi necessario prestare particolare attenzione alle operazioni di eliminazione e/o di ripristino da effettuare. Queste 

operazioni potrebbero infatti pregiudicare la possibilità di ripristino di alcuni backup della serie. 
Per comprendere meglio questo concetto consideriamo un semplice esempio. 

Supponiamo di effettuare 3 backup completi, denominati rispettivamente Completo-1, Completo-2, e Completo-3,  in tre momenti temporali 

successivi uno all’altro evitando di effettuare nel frattempo operazioni di eliminazione di uno qualsiasi di questi backup. 

Considerando che un backup completo è, come detto, una fotografia complessiva di tutto il sito effettuata nel momento stesso in cui viene 

lanciata l’operazione di backup, si avrà che: 

 il backup Completo-3 ci darà, in generale, la possibilità di ripristinare successivamente anche i backup Completo-2 e Completo-1 

(Completo-3 è stato effettuato infatti quando sul nostro sito erano ancora presenti i backup Completo-2 e Completo-1) 

 il backup Completo-2 ci darà, in generale, la possibilità di ripristinare successivamente anche il backup Completo-1 (Completo-2 è 

stato effettuato infatti quando sul nostro sito era presente il solo backup Completo-1) 

 il backup Completo-1 ci darà la possibilità di ripristinare il sito nelle stesse esatte condizioni in cui era nel momento in cui è stato 

fatto questo backup.  

 

Ovviamente, non essendo ancora presenti nel momento in cui veniva effettuato il backup Completo-1, ne il Completo-2 ne tanto meno il 

Completo-3, andando a ripristinare il backup Completo-1 non avremo più, in alcun modo, la possibilità di ripristinare successivamente il 

Completo-2 o il Completo-3. 

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, ripristinando il backup Completo-2, avremo successivamente la possibilità di ripristinare il 

Completo-1 ma non potremo in alcun modo ripristinare poi anche il Completo-3. 

Le stesse considerazioni valgono nel momento in cui dovessimo andare ad eliminare uno dei backup della serie effettuato in un 

momento precedente a quello in cui è stato fatto il backup che andremo poi a ripristinare.  
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Supponiamo quindi di eliminare il backup Completo-2 e di ripristinare successivamente il backup Completo-3. In queste condizioni avremo 

comunque perso in maniera irreparabile la possibilità di ripristinare il backup Completo-2. Anche dopo il ripristino del backup Completo-3 

troveremo infatti nell’elenco dei backup salvati il solo backup Completo-1. 

In definitiva dunque facendo riferimento ad una serie di backup completi e consecutivi nel tempo occorre sempre considerare che: 

 Ripristinando un backup intermedio della serie non potranno più essere ripristinati backup ad esso successivi 

 Eliminando un backup intermedio prima del suo ripristino questo non potrà più essere ripristinato in alcun modo 
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GESTIONE ALIAS 

La sezione “Gestione Alias” consente di definire ed associare ad ogni singola pagina del sito, e per ogni lingua gestita, uno o più Alias 

differenti, offrendo anche all’utente la possibilità di decidere se tali Alias dovranno essere considerati come “indirizzi di default” per la 

relativa pagina (ed essere quindi visualizzati nella barra degli indirizzi del browser), oppure come “redirect” in maniera tale da poter gestire 

eventuali errori 301. 

 

    
 

Ora, prima di passare ad esaminare nel dettaglio le due sottosezioni “Alias Pagine” e “Alias Articoli”, è bene chiarire che cosa sia un Alias 

di pagina e quando possa o debba essere effettivamente utilizzato. 

In Passweb ad ogni pagina corrisponde a default un ben preciso url definito dalla posizione occupata dalla pagina stessa all’interno 

dell’albero delle pagine. Supponendo ad esempio di avere a che fare, per il sito www.nome_sito.passweb.it, con un albero del tipo di quello 

indicato in figura  
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alla pagina “Archivio News” corrisponderà l’ url  www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news 

 

Un Alias di pagina altro non è se non un indirizzo personalizzato, e differente dunque da quello assegnato a default da Passweb, 

attraverso cui poter mappare e richiamare la pagina in esame. 

 

Facendo sempre riferimento al caso sopra indicato si potrebbe pensare, ad esempio, di associare alla pagina web in esame un Alias del tipo: 

archivio-notizie/notizie-recenti 

In questo modo la pagina “Archivio News” risponderà correttamente sia all’indirizzo assegnatole a default da Passweb 

(www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news) sia all’Alias definito per la pagina stessa (www.nome_sito.passweb.it/archivio-

notizie/notizie-recenti).  

Nella barra degli indirizzi del Browser potrà poi essere visualizzato l’indirizzo assegnatole a default da Passweb oppure il suo Alias 

dipendentemente dal fatto di aver configurato l’Alias stesso come un Redirect oppure come Indirizzo di default per la pagina in esame. 

 

La possibilità di configurare questi Alias come dei Redirect, in particolare, consente all’utente di gestire eventuali errori 301 (spostamento 

definitivo di URL ad un nuovo indirizzo) che si possono originare quando si effettua il porting di un sito NON Passweb (con una sua 

struttura di url) in ambiente Passweb, quando una pagina web già indicizzata (e presente quindi nei risultati di ricerca di Google) viene 

spostata in un'altra posizione dell’albero delle pagine, quando gli viene cambiato nome o comunque quando vengono effettuate operazioni 

che determinano in qualche modo una modifica del suo effettivo url.  

 

ATTENZIONE! La gestione degli errori 301 e, conseguentemente, la corretta codifica di Alias di pagina impostati come Redirect, è di 

fondamentale importanza per indicare agli spider dei vari motori di ricerca quale sia la versione attualmente corretta del url di una pagina 

web, permettendo poi al motore di visualizzare l’ url corretto nei suoi risultati di ricerca. 

 

ALIAS PAGINE 
All’interno di questa sezione è possibile definire e gestire gli Alias di tutte le pagine ad eccezione di quelli relativi alle specifiche Pagine 

Prodotto dei singoli articoli presenti sul sito. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere dunque quella di definire un Alias per una pagina prodotto del tipo 

www.miosito.it/catalogo-articoli/prodotti/informatica/accessori/apple/magic-mouse, sarà necessario agire dalla sezione “Alias Articoli” 

impostando l’Alias stesso in corrispondenza dell’articolo “Magic Mouse”.  

Per maggior informazioni in merito si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

Accedendo a questa sezione del Wizard verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Alias Pagine” suddivisa in due distinte sezioni:  
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 nella parte sinistra è visualizzato l’albero delle pagine del proprio sito 

 nella parte destra vengono invece visualizzati gli Alias associati alla pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero 

 

ATTENZIONE!!!: gli Alias di pagina sono gestiti a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire gli Alias di una 

specifica Variante è necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

I due pulsanti presenti nella barra degli strumenti contestuale all’Albero delle Pagine consentono rispettivamente di: 

 Importa da file (  ): consente di importare in maniera massiva gli Alias di pagina partendo da un file .csv o .txt. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera di importazione 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di indicare il file txt o csv contenente l’elenco dei vari Alias di Pagina che dovranno essere 

importati 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento gli Alias indicati all’interno del file di 

importazione 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il parametro “Elimina Alias non presenti nel file” consente, se selezionato di eliminare, a seguito della procedura di 

importazione, eventuali Alias già codificati ma non indicati e quindi non presenti nel file di importazione. 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta, consentendo a Passweb di codificare automaticamente gli 

Alias di pagina sulla base dei dati presenti all’interno del file, è necessario che il file di importazione sia stato creato rispettando 

determinate regole. Nello specifico: 
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o Il file da importare deve avere estensione .csv o .txt 

o Il file da importare non deve avere particolari intestazioni 

o Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione. 

o E’ necessario creare file distinti per le diverse lingue gestite all’interno del sito. In fase di importazione sarà poi possibile, 

come visto, indicare la specifica lingua cui il file fa riferimento 

o Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

ATTENZIONE! In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici 

e/o lo stesso carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

o Supponendo di aver indicato il ; come carattere separatore, il formato del file di importazione dovrà essere di questo tipo: 

<permalink pagina>;<alias>;<redirect>;<default> 

dove 

<permalink pagina>  indica l’ url relativo (privo di / iniziale) assegnato in Passweb alla specifica pagina per cui si 

vuol creare un Alias 

 

ATTENZIONE! il permalink della pagina, viene utilizzato come chiave nella procedura di associazione automatica 

degli alias alle pagine del sito, per cui deve essere necessariamente indicato nella lingua corrente di visualizzazione 

dell’albero delle pagine (lingua questa che corrisponde a quella impostata come default all’interno dell’apposito campo 

“Lingua di default” presente nella sezione “Sito – Gestione lingue del Wizard”) 

 

In altri termini per individuare il permalink corretto da inserire nel file di importazione è necessario prestare particolare 

attenzione al nome della specifica pagina attualmente visualizzato nell’albero delle pagine. 

 

<alias>  indica l’alias che si intende associare al permalink e quindi alla pagina indicata nel campo precedente  

<redirect>  necessario per indicare se l’alias in esame dovrà essere impostato o meno come Redirect. Sono ammessi i 

soli valori S o N 
<default>  necessario per indicare se l’alias in esame dovrà essere impostato o meno come indirizzo di default per la 

relativa pagina. Sono ammessi i soli valori S o N 

 

Esempio: 

articoli-in-offerta;offerte;S;N  Consente di creare un alias per la pagina www.miosito.it/articoli-in-offerta. L’alias si 

chiamerà semplicemente “offerte”, per cui a seguito della sua creazione la stessa pagina risponderà anche all’ url 

www.miosito.it\offerte. L’alias sarà inoltre impostato come Redirect e NON come indirizzo di default 

 

Nel caso in cui la lingua di visualizzazione corrente dell’albero delle pagine, e quindi la lingua di default del sito, fosse 

l’inglese e la pagina in oggetto assumesse ancora il nome assegnatole a default da Passweb, ossia “Articoli in Offerta-en”, 

il record da inserire all’interno del file di importazione dovrà essere il seguente: 

articoli-in-offerta-en;offerte;S;N 

 

 Esporta (  ): consente di esportare l’elenco degli Alias di pagina attualmente codificati all’interno di un file .csv. Cliccando 

su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di esportazione 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o Lingua: consente di indicare la lingua in relazione alla quale esportare gli Alias di pagina 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file come separatore per i vari campi 
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Il parametro “Includi pagine senza Alias” consente di decidere se dovranno o meno essere inseriti, all’interno del file esportato, 

anche i record relativi alle pagine del sito cui non è attualmente associato nessun Alias. 

I permalink presenti nel file di esportazione saranno sempre indicati nella lingua corrente di visualizzazione dell’albero delle 

pagine. 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui il sito dovesse avere diversi alias codificati e si dovessero apportare svariate modifiche a 

questi stessi Alias, il modo più veloci di procedere potrebbe essere quello di esportare gli Alias attualmente codificati, apportare le 

modifiche necessarie al file scaricato ed effettuare un nuovo import di questo stesso file selezionando, magari, anche l’opzione 

relativa all’eliminazione degli alias non indicati all’interno del file di importazione 

 

Per creare manualmente un nuovo Alias sarà invece sufficiente selezionare la pagina cui si vuole associare questo stesso Alias e, 

successivamente, cliccare sul pulsante “Nuovo Alias” presente nella barra degli strumenti della parte destra della maschera. 

 

 
 

All’interno della maschera “Nuovo Alias” sarà quindi necessario assegnare un valore ai seguenti parametri: 

 Alias: consente di definire l’Alias da associare alla pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. Nel definire un nuovo 

Alias vanno indicati solo ed esclusivamente percorsi relativi. Nel caso in cui dunque, l’intenzione fosse quella di associare alla 

pagina www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news l’Alias www.nome_sito.passweb.it/archivio-notizie/notizie-recenti 

all’interno di questo campo andrebbe specificata semplicemente la stringa archivio-notizie/notizie-recenti 

 Lingua: consente di selezionare, tra quelle attualmente gestite, la specifica lingua per cui considerare valido l’Alias che si sta 

realizzando. Nel caso di siti multilingua è quindi possibile definire per ogni pagina uno specifico Alias per ogni lingua gestita. 

 Redirect: se selezionato consente di utilizzare l’Alias che si sta realizzando come Redirect sulla corrispondente pagina del proprio 

sito. 

Un possibile caso d’uso in questo senso potrebbe essere dato dalle necessità di indicizzazione legate al trasferimento di un sito 

NON Passweb in ambiente Passweb. 

In questo senso infatti occorre considerare che, ovviamente, ogni sito NON Passweb ha un suo specifico formato degli indirizzi 

associati alle pagine web, indirizzi questi che potrebbero essere del tipo www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2.html oppure 

del tipo www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.aspx o ancora del tipo 

www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.php ecc...  

Considerando quindi un sito già esistente saranno chiaramente questi gli indirizzi indicizzati dai vari motori di ricerca e riportati 

come risultati ad esempio in una ricerca effettuata su Google.  

Nel momento in cui questo sito dovesse essere portato in ambiente Passweb le pagine del sito assumerebbero a default gli indirizzi 

assegnati da Passweb con lo standard utilizzato da Passweb stesso. In queste condizioni dunque le vecchie pagine precedentemente 

indicizzate e i relativi risultati visualizzati in Google non sarebbero più validi per cui gli utenti che dovessero tentare di visitare 

queste pagine partendo dai risultati di ricerca offerti da Google di fatto non riuscirebbero a visualizzare nulla (gli verrebbe ritornato 

un errore 404 di pagina non esistente, in conseguenza del fatto che effettivamente quella specifica pagina del tipo 

www.nomesito/nome_pagina1/nome_pagina2_parametri_di_query.aspx ora non esiste più). 

La gestione degli Alias offerta da Passweb, con l’impostazione Redirect, consente di evitare questo tipo di problemi 

informando inoltre i vari motori di ricerca della modifica nell’indirizzo della pagina ricercata “costringendoli” inoltre ad 

aggiornare i loro risultati. 

Sarebbe quindi sufficiente, dopo aver effettuato il porting di un sito NON Passweb, in ambiente Passweb, associare ad ogni pagina 

del sito un Alias corrispondente all’indirizzo che la relativa pagina aveva prima del passaggio, impostando inoltre questi stessi 

Alias come Redirect. 

Considerando quindi che in questo modo la pagina del sito Passweb, per quello che è il funzionamento degli Alias, potrà essere 

richiamata sia dal suo indirizzo di default (in standard Passweb) sia dai suoi Alias, anche nel caso in cui un utente dovesse trovare 
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tra i risultati indicati da Google il vecchio indirizzo della pagina web, cliccando su esso verrebbe comunque visualizzata la 

corrispondente pagina del sito Passweb. Inoltre Google riuscirà anche a capire che la nuova pagina viene visualizzata a seguito di 

un redirect generato da un errore di tipo 301 (spostamento definitivo di URL ad un nuovo indirizzo), leggerà quindi il nuovo 

indirizzo e aggiornerà di conseguenza i suoi risultati di ricerca (indicizzando di fatto la nuova pagina Passweb). 

In queste condizioni va infine considerato che nella barra degli indirizzi del browser verrà comunque visualizzato non l’Alias 

associato alla pagina ma l’indirizzo di default assegnatole da Passweb secondo quello che è lo standard utilizzato da Passweb 

stesso. 

 

NOTA BENE: selezionando per un Alias il parametro Redirect nella barra degli indirizzi del browser verrà sempre 

visualizzato l’indirizzo assegnato alla pagina stessa, a default, da Passweb secondo quello che è lo standard di Passweb. 

 

 Indirizzo di default: se selezionato consente di utilizzare l’Alias che si sta realizzando come Indirizzo di Default per la 

corrispondente pagina del proprio sito. 

 

NOTA BENE: in queste condizioni nella barra degli indirizzi del browser verrà visualizzato esattamente l’Alias indicato (e 

non l’indirizzo assegnato a default da Passweb alla pagina in esame). 

 

Si potrebbe quindi pensare di utilizzare questo tipo di soluzione, ad esempio, per fornire un formato degli indirizzi web delle 

pagine del proprio sito contenente un maggior numero di informazioni relativamente alla specifica pagina visitata o comunque un 

formato più semplice, e magari più facile da ricordare, rispetto a quello che gli verrebbe assegnato direttamente da Passweb in base 

alla struttura dell’albero delle pagine attualmente utilizzato. 

 

NOTA BENE: si consiglia di utilizzare sempre per ogni singolo Alias o il parametro “Redirect” o il parametro “Indirizzo di 

Default” ma non tutti e due contemporaneamente. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’Alias indicato sia già stato utilizzato o assegnato da Passweb stesso ad un’altra pagina del sito, il pulsante 

“Aggiungi” sarà disabilitato e non sarà quindi possibile terminare la codifica del nuovo Alias. 

 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della sezione destra della maschera, consente di ricercare gli Alias attualmente codificati sulla 

base del loro url e/o della loro tipologia 

 

 
 

Infine i due pulsanti visualizzati nella barra degli strumenti della parte destra della maschera nel momento in cui si dovesse selezionare uno 

degli alias attualmente associati alla pagina selezionata consentiranno rispettivamente di: 

 Modifica Alias (  ): consente di modificare l’Alias di pagina attualmente selezionato 

 Elimina Alias (  ): consente di eliminare definitivamente l’Alias di pagina attualmente selezionato 

 

ALIAS ARTICOLI 
All’interno di questa sezione è possibile definire e gestire gli Alias delle Pagine Prodotto relative ai singoli articoli venduti all’interno del 

sito. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di definire un Alias per una generica pagina del sito (pagine bianche e/o 

pagine blu) sarà necessario agire dalla sezione “Alias Pagine” impostando l’Alias stesso in corrispondenza della pagina desiderata.  

Per maggior informazioni in merito si veda anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

Accedendo a questa sezione del Wizard verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Alias Articoli” suddivisa in due distinte sezioni:  
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 nella parte sinistra è visualizzato l’elenco di tutti gli articoli, ad eccezione di quelli spesa (tipo S) e modificatori (tipo M), 

attualmente gestiti e venduti all’interno del sito.  

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare uno specifico articolo indicando il Codice o la 

Descrizione per esso impostata all’interno del gestionale 

 nella parte destra vengono invece visualizzati gli Alias associati all’articolo attualmente selezionato in elenco 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta di questa sezione, consente di ricercare gli Alias attualmente codificati sulla base del 

loro url e/o della loro tipologia 

 

 

I due pulsanti presenti nella barra degli strumenti contestuale all’elenco articoli consentono rispettivamente di: 

 Importa da file (  ): consente di importare in maniera massiva gli Alias di Prodotto partendo da un file .csv o .txt. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera di importazione “File Alias Articoli” 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 
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o File (csv-txt): consente di indicare il file txt o csv contenente l’elenco dei vari Alias Articolo che dovranno essere 

importati 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento gli Alias indicati all’interno del file di 

importazione 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il parametro “Elimina Alias non presenti nel file” consente, se selezionato, di eliminare, a seguito della procedura di 

importazione, eventuali Alias già codificati ma non indicati e quindi non presenti nel file di importazione. 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta, consentendo a Passweb di codificare automaticamente gli 

Alias Articolo sulla base dei dati presenti all’interno del file, è necessario che il file di importazione sia stato creato rispettando 

determinate regole. Nello specifico: 

o Il file da importare deve avere estensione .csv o .txt 

o Il file da importare non deve avere particolari intestazioni 

o Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione. 

o E’ necessario creare file distinti per le diverse lingue gestite all’interno del sito. In fase di importazione sarà poi possibile, 

come visto, indicare la specifica lingua cui il file fa riferimento. 

o Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

ATTENZIONE! In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici 

e/o lo stesso carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

o Supponendo di aver indicato il ; come carattere separatore, il formato del file di importazione dovrà essere di questo tipo: 

<codice articolo>;<alias>;<redirect>;<default> 

dove 

<codice articolo>  indica il codice assegnato all’interno del gestionale all’articolo per cui si vuol creare un Alias 

 

ATTENZIONE! il codice articolo, viene utilizzato come chiave nella procedura di associazione automatica degli Alias, 

per cui deve corrispondere necessariamente al codice di uno degli articoli effettivamente presenti sul sito. In caso 

contrario non verrà ovviamente creato nessun Alias. Nel messaggio visualizzato al termine della procedura di 

importazione saranno indicati eventuali codici articolo presenti nel file ma non corrispondenti a prodotti effettivamente 

gestiti sul sito. 

 

<alias>  indica l’alias che si intende associare al articolo indicato nel campo precedente  

<redirect>  necessario per indicare se l’alias in esame dovrà essere impostato o meno come Redirect. Sono ammessi i 

soli valori S o N 
<default>  necessario per indicare se l’alias in esame dovrà essere impostato o meno come indirizzo di default per la 

relativa pagina. Sono ammessi i soli valori S o N 

 

Esempio:  

Supponendo di gestire all’interno del sito un articolo con codice “PROD01A” e descrizione “magic mouse” l’ url della 

sua pagina prodotto potrebbe essere  

www.miosito.it/magic-mouse  

oppure, dipendentemente dal formato adottato per i permalink degli articoli 

www.miosito.it/informatica/accessori/magic-mouse  

Nel caso in cui si volesse associare a questo articolo un Alias “mouse apple” in modo tale che la pagina prodotto di 

questo articolo risponda anche all’indirizzo  

www.miosito.it/mouse-apple  

o, in alternativa all’indirizzo 

www.miosito.it/informatica/accessori/magic-mouse  

nel file di importazione dovrà essere indicato un record di questo tipo 

 

PROD01A;mouse-apple;S;N  
 

In questo modo inoltre il nuovo Alias verrà impostato come Redirect e non come Indirizzo di default 

 Esporta (  ): consente di esportare l’elenco degli Alias Articolo attualmente codificati, all’interno di un file .csv. Cliccando 

su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di esportazione 
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all’interno della quale poter indicare: 

o Lingua: consente di indicare la lingua in relazione alla quale esportare gli Alias Articolo 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file come separatore per i vari campi 

 

Il parametro “Includi articoli senza Alias” consente di decidere se dovranno o meno essere inseriti, all’interno del file esportato, 

anche i record relativi ad articoli cui non è attualmente associato nessun Alias. 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui il sito dovesse avere diversi alias articolo già codificati e si dovessero apportare svariate 

modifiche a questi stessi Alias, il modo più veloce di procedere potrebbe essere quello di esportare gli Alias articolo attualmente 

codificati, apportare le modifiche necessarie al file scaricato ed effettuare un nuovo import di questo stesso file selezionando, 

magari, anche l’opzione relativa all’eliminazione degli alias non indicati all’interno del file di importazione 

 

Per creare manualmente un nuovo Alias Articolo sarà invece sufficiente selezionare lo specifico prodotto cui si vuole associare questo stesso 

Alias e, successivamente, cliccare sul pulsante “Nuovo Alias” presente nella barra degli strumenti della parte destra della maschera. 
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All’interno della maschera “Nuovo Alias” sarà quindi necessario assegnare un valore ai seguenti parametri: 

 Alias: consente di definire l’Alias da associare al prodotto attualmente selezionato in elenco. Nel definire un nuovo Alias vanno 

indicati solo ed esclusivamente percorsi relativi.  

Nel caso in cui l’intenzione fosse, ad esempio, quella di associare alla pagina Prodotto Passweb 

www.miosito.passweb.it/informatica/magic-mouse l’Alias www.miosito.passweb.it/accessori-informatica/mouse/mosue-apple.html 

(perché magari questo è un vecchio url già indicizzato della pagina prodotto derivata da un sito non Passweb) all’interno di questo 

campo andrebbe specificata semplicemente la stringa accessori-informatica/mouse/mosue-apple.html 

 Lingua: consente di selezionare, tra quelle attualmente gestite, la specifica lingua per cui considerare valido l’Alias Articolo che si 

sta realizzando.  

 Redirect: se selezionato consente di utilizzare l’Alias Articolo che si sta realizzando come Redirect sulla corrispondente pagina 

prodotto del proprio sito. Utile per gestire eventuali errori 301 che potrebbero generarsi nel momento in cui dovesse essere 

cambiato nome ad un prodotto e/o si dovesse mantenere l’indicizzazione di vecchi url derivati da un sito non Passweb, informando 

al contempo il motore di ricerca su quello che risulta essere ora l’ url corretto. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione di eventuali errori 301 si veda anche quanto detto in proposito sugli Alias di 

Pagina. 

 

NOTA BENE: selezionando per un Alias Articolo il parametro Redirect nella barra degli indirizzi del browser verrà sempre 

visualizzato l’indirizzo assegnato in Passweb alla relativa Pagina Prodotto. 

 

 Indirizzo di default: se selezionato consente di utilizzare l’Alias Articolo che si sta realizzando come Indirizzo di Default per la 

corrispondente pagina Prodotto. 

 

NOTA BENE: in queste condizioni nella barra degli indirizzi del browser verrà visualizzato esattamente l’Alias Articolo 

indicato (e non l’indirizzo assegnato a default da Passweb alla pagina in esame). 

 

NOTA BENE: si consiglia di utilizzare sempre per ogni singolo Alias Articolo o il parametro “Redirect” o il parametro 

“Indirizzo di Default” ma non tutti e due contemporaneamente. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’Alias Articolo indicato sia già stato utilizzato o assegnato da Passweb stesso ad un’altra pagina del sito, il 

pulsante “Aggiungi” sarà disabilitato e non sarà quindi possibile terminare la codifica del nuovo Alias. 

 

Infine i due pulsanti visualizzati nella barra degli strumenti della parte destra della maschera nel momento in cui si dovesse selezionare uno 

degli alias attualmente associati alla pagina selezionata, consentiranno rispettivamente di: 

 Modifica Alias (  ): consente di modificare l’Alias Articolo attualmente selezionato 

 Elimina Alias (  ): consente di eliminare l’Alias Articolo attualmente selezionato 
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GESTIONE CMS 

 

CMS – UNA GESTIONE DINAMICA DEI CONTENUTI 
Oltre al Componente News, che permette di inserire semplice testo aggiornabile sulla pagina del sito, potrebbe essere necessaria una gestione 

più avanzata dei Contenuti che tenga conto, ad esempio, anche “dell’argomento” che tratta la notizia, della sua data di pubblicazione, in 

modo tale da poterne programmare “entrata” ed “uscita”, dell’autore che scrive la News ecc… Queste News, o post, comunque li si voglia 

chiamare, sono gli elementi fondamentali dei moderni siti blog.  

 

GESTIONE NEWS IN STILE “BLOG” 

    
 

Una News avanzata, quindi, potrebbe essere legata a una specifica data di pubblicazione, potrebbe essere associata ad uno specifico 

argomento e quindi ad una specifica categoria, potrebbe disporre di un sommario e di un dettaglio differenti magari con diverse immagini 

associate e magari pubblicati in due diverse pagine del sito ecc… 

In definitiva, dunque, le esigenza cui far fronte per poter gestire in maniera avanzata e flessibile questo tipo di contenuti sono molteplici e 

Passweb, in questo senso, mette a disposizione dell’utente tutti gli strumenti indispensabili per far fronte a queste esigenze nella maniera più 

semplice e intuitiva possibile. 

Sarà infatti possibile gestire dalle singole “Liste” di post, organizzate per argomento e quindi per categoria, a interi archivi; per ogni singola 

notizia sarà possibile visualizzare il dettaglio della notizia stessa associando ad essa immagini, video, tag, notizie correlate; sarà possibile 

ricercare le varie notizie in base alla loro categoria di appartenenza, alla loro data di pubblicazione, al loro autore, ai loro tag associati, al loro 

contenuto; sarà possibile creare e gestire gerarchie di contenuti utili a realizzare articoli su più pagine o articoli strutturati come manuali o 

libri navigabili anche in maniera interattiva ecc … 

Tutto questo adottando sempre e comunque le normali logiche di gestione di Contenitori, Componenti e Contenuti proprie di 

Passweb. 
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All’interno della sezione “Gestione CMS” del Wizard, accessibile dalla voce di menu principale “Sito” sarà quindi possibile: 

 Creare e definire le notizie che dovranno poi essere pubblicate all’interno del sito, siano esse singoli post o contenuti strutturati 

distribuiti su più pagine – Contenuti. 

 Definire l’insieme di argomenti mediante i quali poter poi categorizzare le notizie pubblicate all’interno del sito – Categorie. 

 Definire liste di correlazione grazie alle quali poter legare tra loro diversi post (che magari fanno riferimento ad argomenti simili) – 

Correlazioni.  

 Definire una libreria di Tags da poter poi associare ai singoli post, offrendo quindi un’ulteriore possibilità di categorizzazione per 

questo tipo di notizie – Tags. 

 Creare Feed RSS collegati ad una specifica Categoria News cui potranno poi iscriversi i visitatori del sito - Feeds 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

  
 

GESTIONE CONTENUTI 
La pagina “Contenuti” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di creare e definire le notizie che dovranno poi 

essere pubblicate all’interno del sito, corredandole di tutta una serie di informazioni particolarmente utili quali ad esempio la categoria di 

appartenenza, la data di pubblicazione, eventuali categorie associate, tag associati ecc… 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione CMS – Contenuti” 
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contenente l’elenco di tutte le notizie, strutturate o meno, attualmente codificate ed eventualmente pubblicate all’interno del sito. 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare specifici post, tra quelli presenti in elenco, filtrandoli, ad 

esempio, sulla base della loro specifica categoria di appartenenza (pulsante “Filtra per Categorie”). 

 

  
 

Una volta indicato quindi, all’interno del corrispondente campo di input, lo specifico testo da ricercare e/o selezionata la specifica categoria 

di appartenenza sulla base della quale filtrare i post presenti in elenco, il pulsante “Cerca” consentirà di avviare la ricerca desiderata e di 

mostrare nel sottostante elenco i soli elementi che soddisfano il filtro impostato. 

Il check “Interno a Gerarchie” consente di estendere la ricerca effettuata anche ai contenuti interni delle varie notizie strutturate presenti in 

elenco. 

Dopo aver impostato uno specifico filtro, per annullarlo, sarà necessario per prima cosa eliminare tutti i valori impostati, cliccando sulla 

piccola x rossa nel caso di ricerche effettuate sulle categorie di news o semplicemente svuotando il campo “Ricerca”. Sarà poi necessario 

cliccare ancora una volta sul pulsante Cerca per visualizzare nuovamente l’elenco completo delle notizie. 

L’icona raffigurante una piccola graffetta presente in corrispondenza di ogni singolo post in elenco consente, se cliccata, di visualizzare 

alcune informazioni relative al post stesso tra cui: 

 le categorie associate  

 i tag associati 

 i gruppi di utenti abilitati alla visualizzazione del post 

 il contenuto testuale del post 

 gli eventuali contenuti dei campi “Descrizione 1/2/3” 
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NOTA BENE: un post che non è associato in maniera specifica a nessun Gruppo di Utenti, è un post che, una volta 

pubblicato, risulterà visibile ad un qualsiasi utente del sito, indipendentemente dal suo specifico gruppo di appartenenza. 

 

All’interno di questo elenco sarà possibile distinguere due diverse tipologie di elementi: 

 

 Contenuto (  ): questo tipo di elemento rappresenta un post, una notizia, vera e propria 

 Suddivisione Contenuto (  ): questo tipo di elemento rappresenta un raggruppamento logico, un contenitore di tanti 

singoli contenuti collocati al di sotto di esso, e viene quindi utilizzato principalmente per creare e gestire contenuti strutturati. 

 

Un “Contenuto” sarà quindi costituito da un titolo, un sommario, un dettaglio, una data di pubblicazione ecc …; una “Suddivisione 

Contenuto” sarà invece una sorta di raggruppamento logico e non avrà quindi in sé dei veri e propri contenuti. 

I contenuti, per questo tipo di elementi, saranno rappresentati dai singoli post, eventualmente raggruppabili in ulteriori suddivisioni logiche, e 

collocati ad un livello gerarchico più basso dell’elemento stesso. 

Per loro stessa natura dunque gli elementi di tipo “Suddivisione Contenuto” dovranno essere utilizzati per creare e gestire delle 

notizie, dei post, strutturati e costituiti quindi da tanti singoli elementi collocati all’interno di un albero sviluppato su N distinti livelli. 

Parlando poi di contenuti strutturati, va detto anche che la radice di questo tipo di contenuti potrebbe essere tanto un elemento di tipo 

“Suddivisione” quanto un “Contenuto” vero e proprio, tutto dipende essenzialmente dal tipo di post che si vuole realizzare e da come lo si 

vuole organizzare. 

La radice di un contenuto strutturato potrebbe essere, ad esempio, un vero e proprio post il cui contenuto altro non è se non un sommario 

delle varie notizie che verranno poi collocate al di sotto di esso. 

 

NOTA BENE: in ogni caso nell’elenco di post presente all’interno della maschera “Gestione Cms – Contenuti” verranno 

visualizzate solo ed esclusivamente le radici di eventuali contenuti strutturati. Il dettaglio di queste notizie, la loro struttura e 

gli elementi componenti la struttura stessa potranno essere visualizzati solo dopo aver selezionato la specifica radice. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Gestione Cms – Contenuti” consentiranno rispettivamente di: 
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Copia Contenuto (  ): consente di effettuare una copia esatta del post selezionato in elenco. Il risultato della copia sarà quindi 

un nuovo contenuto CMS, con lo stesso titolo del contenuto sorgente più il prefisso “Copia” e con tutti i dati dell'originale ad eccezione del 

parametro "Pubblicato" che, nella copia, sarà inizialmente deselezionato (in maniera tale da non rendere il nuovo post immediatamente 

visibile all’interno del sito). 

 

NOTA BENE: il pulsante “Copia Contenuto” verrà abilitato solo ed esclusivamente nel caso in cui venga selezionato in 

elenco un contenuto non strutturato. Non è quindi possibile effettuare copie di contenuti che si trovano all’interno di una 

gerarchia e/o che sono essi stessi radice della gerarchia. 

 

Elimina Contenuto (  ): consente di eliminare il post attualmente selezionato in elenco.  

 

Nel caso in cui il post selezionato sia la radice di un contenuto strutturato, eliminando questo elemento verranno eliminati anche tutti 

i post facenti parte della struttura in esame. 

 

Modifica Contenuto (  ): consente di modificare il post attualmente selezionato in elenco. 

Nuovo Contenuto (  ): consente di creare un nuovo elemento di tipo “Contenuto”. 

Nuova Suddivisione Contenuto (  ): consente di creare un nuovo elemento di tipo “Suddivisone Contenuto”.  

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni in merito alla creazione e gestione di un nuovo “Contenuto CMS” e/o di una nuova 

“Suddivisone Contenuto” si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

 

Commenti (  ): consente di accedere ai commenti relativi al post attualmente selezionato in elenco. Cliccando su questo pulsante 

verrà infatti visualizzata la maschera “Gestione Cms – Commenti”  

 

  
 

all’interno della quale poter visualizzare l’elenco di tutti i commenti attualmente associati al post in esame. 

Il pulsante presente nella parte sinistra della maschera consente di tornare alla maschera di gestione dei contenuti CMS. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consento invece di: 

Modifica Commento (  ):consente di accedere al dettaglio del commento selezionato in elenco e, eventualmente, di 

modificarne il contenuto 

 

  
 

Elimina Commento (  ):consente di eliminare il commento selezionato in elenco 

Pubblica Commento (  ): consente di pubblicare il commento selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!! In merito al pulsante “Pubblica Commento” è bene ricordare che i commenti visualizzati all’interno di questa 

sezione del Wizard non sono necessariamente visibili anche sulla parte pubblica del sito. 

Il momento in cui un commento effettuato da un utente del sito verrà effettivamente pubblicato e sarà quindi visibile a tutti, dipende infatti da 

come si è configurato il componente “Commenti Associati” e, nello specifico, dal fatto che per la gestione dei commenti si sia deciso di 

attivare o meno la funzione del “Moderatore”. Più esattamente dunque: 

 Nel caso in cui si sia deciso di NON attivare la funzione del moderatore, i nuovi commenti verranno visualizzati 

immediatamente nella parte pubblica del sito. In queste condizioni l’effettiva visualizzazione da parte di altri utenti del commento 

in oggetto dipenderà dunque unicamente dal tempo di refresh impostato per il componente. 

 Nel caso in cui si sia deciso di attivare la funzione del moderatore, l’effettiva pubblicazione all’interno del sito di un nuovo 

commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente essere validata ed approvata dal moderatore. 

In presenza di un moderatore dunque, a seguito della creazione di un nuovo commento da parte di un utente del sito, il moderatore verrà 

avvisato via mail con un’apposita messaggio contenente anche il testo del commento effettuato.  

Sarà quindi compito del moderatore portarsi all’interno di questa sezione del Wizard, selezionare dall’elenco il commento appena effettuato e 

decidere di eliminarlo o pubblicarlo utilizzando i rispettivi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: i commenti pubblicati possono essere visibili a tutti gli utenti del sito o ai soli utenti autenticati 

dipendentemente dalle impostazioni settate per il componente “Commenti Associati”. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione e sui parametri di configurazione del componente “Commenti Associati” si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Commenti Associati) 

 

Ricarica Commenti (  ): consente di ricaricare i commenti presenti in elenco in modo tale da poter visualizzare eventuali 

nuovi commenti postati all’interno del sito. 

Infine, nel caso in cui venissero effettuati, per lo specifico post, nuovi commenti mentre il moderatore dovesse trovarsi in questa sezione del 

Wizard, oltre ad essere avvisato via mail, il moderatore potrà accorgersi del nuovo commento anche grazie alla comparsa di un’apposita 

notifica 
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Una volta codificati i vari post, strutturati o non strutturati che siano, sarà poi necessario, ovviamente pubblicarli all’interno del sito. 

In questo senso Passweb mette a disposizione dell’utente tutta una serie di “Componenti CMS” mediante i quali poter decidere dove come e 

quando pubblicare queste notizie. Per ogni singola notizia, sarà inoltre possibile specificare quale elemento componente la notizia stessa 

pubblicare. 

Si potrebbe pensare ad esempio di pubblicare una “Lista News” contenente solo il titolo ed eventualmente il sommario dei vari post associati 

alla categoria di visualizzazione della Lista per poi lasciare la visualizzazione dei restanti elementi (Contenuto, Autore, Data di Pubblicazione 

ecc …) al componente “Dettaglio News” inserito e pubblicato all’interno di una diversa pagina del sito. 

In generale quindi possiamo pensare ai Componenti CMS come a dei contenitori (con logiche di funzionamento e di visualizzazione 

differenti a seconda dello specifico componente considerato) all’interno dei quali andare poi a collocare i singoli elementi di un post 

(Titolo, Sommario, Immagine Sommario, Categorie e Tag Associati, Autore ecc …)  

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire i singoli elementi componenti un post all’interno dei 

vari Componenti CMS, si veda la sezione di questo manuale relativa allo specifico componente CMS 
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Una volta apprese le tecniche di utilizzo e di gestione dei Componenti CMS, attraverso semplici impostazioni sarà possibile arrivare a 

realizzare da una semplice pagina di News in stile “Blog” a veri e propri siti di contenuti, come i moderni “Magazine” online: 

 

GESTIONE NEWS IN STILE “MAGAZINE” 

     
 

NUOVO CONTENUTO CMS 

Per creare un nuovo Contenuto CMS è necessario cliccare sul relativo pulsante   presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Gestione CMS – Contenuti” 

 

  
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Contenuto CMS” 
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mediante la quale poter definire i contenuti e le proprietà del nuovo post CMS. 

Nello specifico, all’interno della scheda: 

 Contenuto: sarà possibile definire i contenuti principali della nuova notizia 

 Ulteriori Contenuti: sarà possibile definire fino ad un massimo di 3 contenuti aggiuntivi da associare alla nuova notizia 

 SEO-Sitemap: sarà possibile gestire i parametri SEO relativi alla nuova notizia oltre che decidere se tale notizia dovrà o meno 

comparire nella sitemap del sito 

 Associazioni: sarà possibile associare la nuova notizia ad una o più Categorie CMS selezionandole tra quelle attualmente gestite 

all’interno del sito. 

 Pubblicazione: sarà possibile definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione delle nuova notizia 

 Privilegi: sarà possibile definire, selezionandoli tra quelli attualmente gestiti all’interno del sito, gli specifici gruppi utente abilitati 

alla visualizzazione della nuova notizia. 

 Social Network: sarà possibile condividere la notizia che si sta codificando su uno dei social network abilitati (Facebook, Twitter, 

Linkedin) 

Per maggiori informazioni relativamente a ciascuna di queste operazioni si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

 

CONTENUTO 
All’interno della scheda Contenuto è possibile definire i contenuti principali (Titolo, Sommario ecc…) della relativa notizia CMS. 
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Per ogni nuova notizia andrà quindi indicato un valore per i seguenti campi: 

 Titolo (obbligatorio): consente di specificare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, il titolo del post che si sta 

editando. 

 Sommario (obbligatorio):  all’interno di questo campo sarà possibile inserire, utilizzando il corrispondente editor HTML, un 

sommario ossia un riassunto sintetico di quello che sarà poi il vero e proprio dettaglio della notizia.  

 Contenuto (obbligatorio):  all’interno di questo campo sarà possibile inserire il dettaglio ossia il contenuto vero e proprio, della 

notizia che si intende pubblicare all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: l’editor messo a disposizione per l’inserimento del Sommario e del Contenuto di ogni singola News è in 

tutto e per tutto simile all’editor comunemente utilizzato in Passweb per la gestione dei componenti “Paragrafo”. 

Entrambi questi contenuti possono quindi essere corredati da Immagini, Link, Tabelle e Video Youtube. Per maggiori 

informazioni relativamente alla gestione di questo editor e all’inserimento dei relativi elementi si veda quindi la sezione 

“Live Editing – Contenuti – Editor dei contenuti” di questo manuale. 

 

 Immagine (Articolo): consente di associare all’elemento “Contenuto” del post che si sta editando, una specifica immagine. 

 Testo Alternativo Immagine (Articolo): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

 Immagine (Sommario): consente di associare all’elemento “Sommario” del post che si sta editando, una specifica immagine. 

 Testo Alternativo Immagine (Sommario): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

 

ULTERIORI CONTENUTI 
La scheda “Ulteriori Contenuti” consente di definire fino ad un massimo di 3 contenuti aggiuntivi da associare al post CMS che si sta 

realizzando. 
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Ogni contenuto aggiuntivo dovrà essere definito mediante il corrispondente Editor HTML (Descrizione1, Descrizione2, Descrizione3) e 

potrà quindi contenere un qualsiasi elemento (testo, immagine, video, link ecc…) gestibile mediante questo stesso editor. 

Un possibile caso d’uso potrebbe essere, ad esempio, quello che prevede di allegare al post CMS che si sta realizzando determinati file che 

l’utente potrà poi downlodare consultando, all’interno del sito, il dettaglio della notizia in esame. 

SEO-SITEMAP 
La scheda “SEO - SiteMap” consente di gestire i parametri necessari per una corretta indicizzazione della notizia CMS e quelli attraverso 

cui poter decidere se la notizia stessa dovrà o meno comparire all’interno della SiteMap del sito, ed eventualmente, con che priorità e con che 

frequenza di aggiornamento. 

 

  
 

In particolare, per quel che riguarda la sezione SEO, il campo: 

 Title: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, quello che dovrà essere il Title della pagina 

utilizzata per visualizzare il dettaglio della Notizia, nel momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzata la 

news in esame. 
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ATTENZIONE! Affinchè il Title della pagina utilizzata per visualizzare il dettaglio della News coincida effettivamente con 

quanto inserito all’interno di questo campo è necessario aver precedentemente inserito nel campo “Formato Title per 

Pagina CMS” (menu “Sito –Preferenze” del Wizard) il segnaposto {articleName} 

 

  
 

Nel caso in cui sia stato correttamente inserito, all’interno dell’apposito campo il segnaposto {articleName}, lasciando vuoto il 

campo Title della sezione “SEO – SiteMap” il Title della pagina utilizzata per visualizzare il dettaglio della News coinciderà 

esattamente con il Titolo della specifica notizia. 

 Keywords (per i motori di ricerca): consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave 

(corrispondenti al contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) relative al post che si sta editando.  

Tali informazioni saranno di fondamentale importanza per una migliore indicizzazione del sito e verranno, ovviamente, associate 

alla pagina di visualizzazione del dettaglio della notizia nel momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzata 

esattamente la notizia in esame. 

 Description (per i motori di ricerca): consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione 

(corrispondente al contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) relativa al post che si sta editando.  

Tali informazioni saranno di fondamentale importanza per una migliore indicizzazione del sito e verranno, ovviamente, associate 

alla pagina di visualizzazione del dettaglio della notizia nel momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzata 

esattamente la notizia in esame. 

 Meta Tags: consente di inserire nella sezione <head> della pagina utilizzata per visualizzare il dettaglio della notizia, e nel 

momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzato esattamente le notizia in esame, dei Meta Tags aggiuntivi, non 

presenti nativamente in Passweb, e relativi quindi a specifiche esigenze dell’utente. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei precedenti campi “Keywords” e “Description” in cui è necessario inserire solamente il 

contenuto del relativo meta tag (ossia le specifiche keywords e/o la specifica description) all’interno di questo campo occorre 

inserire invece l’intero markup relativo al meta tag che si desidera utilizzare.. 

 

Il pulsante “Aggiungi segnaposto” consente di inserire, nella definizione del meta tag, dei segnaposto che verranno poi valorizzati 

automaticamente da Passweb. 

Per inserire un nuovo segnaposto è sufficiente posizionare il cursore nella posizione in cui questo dovrà essere effettivamente 

inserito, cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” e selezionare dal relativo menu contestuale la tipologia di segnaposto da 

inserire. 

 

NOTA BENE: oltre che a livello di specifico articolo CMS i Meta Tag possono essere aggiunti e gestiti anche a livello di 

Pagina web e di Layout Sito. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche le sezioni “Live Editing – Pagine”  e 

“Live Editing – Layout” di questo manuale 

 

I parametri presenti all’interno della sezione SiteMap consentono invece di: 

 

 SiteMap: consente di decidere se l’ url di visualizzazione della notizia in esame dovrà o meno essere incluso nella SiteMap del 

sito. 
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 ChangeFrequency: consente di impostare, nel caso in cui l’ url di visualizzazione della notizia in esame dovesse essere incluso 

nella SiteMap, il valore del campo utilizzato per informare il motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei 

contenuti della relativa pagina.  

 Priority: consente di impostare, nel caso in cui l’ url di visualizzazione della notizia in esame dovesse essere incluso nella 

SiteMap, il valore del campo utilizzato per informare il motore di ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della 

relativa pagina.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non sia stato specificato alcun valore, verrà considerato il valore 

assegnato, allo stesso parametro, nella sezione “SiteMap CMS” del menu “Sito – Preferenze” del Wizard  

 

 
 

Nel caso in cui i parametri in esame non siano stati opportunamente valorizzati neppure all’interno del menu “Sito – 

Preferenze” del Wizard, l’ url di visualizzazione della notizia in oggetto sarà sempre inserito nella SiteMap con le seguenti 

impostazioni: “ChangeFrequency = Settimanale” e “Priority = 0.8” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione della SiteMap del sito si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale. 

 

ASSOCIAZIONI 
La scheda “Associazioni” permette di definire le associazioni tra il post in oggetto e le categorie di News attualmente gestite all’interno del 

sito.  

All’interno di questa sezione è inoltre possibile definire un insieme di specifici Tag da associare alla notizia CMS in esame. 
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In particolare dunque il campo: 

 Categorie Associate: consente di specificare, selezionandole all’interno del corrispondente albero, la categoria o le categorie cui 

associare il post che si sta editando. All’interno dell’albero “Categorie Associate” compariranno solo ed esclusivamente le 

categorie di News precedentemente codificate all’interno della corrispondente sezione “Categorie” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie Categorie di News si veda 

anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

 Tag Associati: consente di definire i vari Tag associati al post che si sta editando e che potranno poi essere utilizzati per 

categorizzare questo stesso post e per facilitarne la ricerca all’interno del sito. 

In questo senso è possibile utilizzare uno qualsiasi dei Tags facenti parte della libreria definita all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard (Tags) oppure aggiungerne di nuovi andando quindi ad integrare direttamente questa stessa libreria. 

Per associare un nuovo Tag al post che si sta realizzando sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi un tag” ed inserirlo quindi 

all’interno del corrispondente riquadro. 

 

  
 

Digitando il nome del tag che si intende associare al post, verrà aperto un elenco, contestuale al testo digitato, contenente tutte le 

possibili opzioni definite sulla base dei Tags attualmente presenti in libreria. Nel caso in cui dunque il tag da inserire sia già tra 

quelli presenti in elenco sarà sufficiente selezionarlo ed utilizzare il tasto “TAB” per inserirlo.  

 

  
 

Nel caso invece in cui il tag desiderato non sia tra quelli presenti in elenco, dopo averne digitato il nome completo, verrà comunque 

inserito in elenco e contemporaneamente aggiunto anche alla libreria dei Tag disponibili. 
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Per eliminare uno dei Tag associati al post in esame sarà sufficiente cliccare sulla piccola x posta a fianco del tag stesso. 

 

PUBBLICAZIONE 
La scheda “Pubblicazione” consente di definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione e di visualizzazione all’interno del sito del 

“Contenuto” che si sta considerando. 

 

  
 

In particolare il parametro: 

 Stato: consente di abilitare o meno la pubblicazione e la visualizzazione all’interno del sito del “Contenuto” che si sta 

considerando. Sarà possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Bozza: in queste condizioni il Contenuto in oggetto sarà considerato come una semplice Bozza. Non verrà quindi 

pubblicato sul sito e potrà essere consultato e visualizzato solo all’interno del Wizard 

o Pubblicabile: in queste  condizioni il Contenuto in oggetto potrà essere visualizzato e pubblicato all’interno del sito sulla 

base dei valori impostati per i successivi parametri.  

Selezionando questa opzione verranno infatti abilitati tutta una serie di altri campi attraverso i quali poter specificare le 

impostazioni di pubblicazione del Contenuto. Nello specifico il parametro: 

 Pubblicato: consente, se selezionato, di pubblicare le notizia che si sta codificando all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al “Contenuto” che si sta realizzando uno specifico periodo di 

pubblicazione all’interno del sito, definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di 

oscuramento. Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario 

la data di inizio pubblicazione. Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

Nel caso in cui non venga definito uno specifico periodo di pubblicazione, il Contenuto in oggetto verrà 

considerato come “sempre pubblicato” 

 Sticky (metti in evidenza): i contenuti visualizzati all’interno dei vari componenti CMS potranno essere 

ordinati in base alla loro data di pubblicazione e/o in base a quanto indicato all’interno del successivo campo 

“Posizione”. Il parametro “Sticky” consente di sovrascrivere questo ordinamento e di posizionare quindi la 

corrispondente notizia nelle prime posizioni indipendentemente dalla modalità di ordinamento considerata. 

 Posizione (solo per elementi radice di contenuti strutturati): consente di associare al “Contenuto” che si sta 

realizzando uno specifico numero d’ordine che potrà poi essere utilizzato per definire l’ordinamento tra questo 

elemento ed altri elementi di pari livello all’interno di componenti CMS quali “Lista News” e/o “Archivio 

News” 

 Inviabile per Newsletter con Campagna CMS: consente di abilitare il Contenuto che si sta realizzando ai fini 

di un suo utilizzo in Campagne di Newsletter inviate lavorando direttamente all’interno del Wizard di Passweb 

(Campagna CMS). 

Per maggiori informazioni relativamente all’integrazione tra Passweb e MailChimp e alla possibilità di 

inviare tramite MailChimp stesso, ma operando direttamente all’interno del Wizard di Passweb, 

Campagne di Newsletter con contenuti prelevati in automatico dai post CMS gestiti all’interno del 

proprio sito si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Passweb – Gestione Newsletter) 

I post marcati come inviabili con Campagne CMS, saranno evidenziati nella griglia di gestione dei contenuti 

CMS attraverso un’apposita icona 
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PRIVILEGI 
La scheda “Privilegi” consente di definire, selezionandoli tra quelli attualmente gestiti all’interno del sito, gli specifici gruppi di utenti che 

dovranno essere abilitati alla visualizzazione del contenuto in oggetto. 

 

  
 

Nel momento in cui dovesse essere associato al Contenuto in oggetto uno specifico gruppo di utenti, tale contenuto potrà poi essere 

visualizzato all’interno del sito solo ed esclusivamente dagli utenti appartenenti al gruppo stesso (e sempre in relazione ovviamente a quelle 

che sono le sue impostazioni di pubblicazione) 

 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare il post appena editato. 

SOCIAL NETWORK 
La scheda “Social Network” consente di condividere direttamente da questa sezione del Wizard, e senza dunque dover passare per forza di 

cose dal front end del sito, la notizia in esame. 

 

ATTENZIONE! Considerando la finalità di questa scheda i campi in essa presenti saranno effettivamente disponibili ed utilizzabili soltanto 

dopo aver salvato la notizia in esame. 

 

Entrando in questa sezione in fase di codifica di una nuova notizia la situazione sarà dunque del tipo di quella mostrata in figura 
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e non sarà quindi possibile condividere nessun tipo di contenuto. 

 

Nel momento in cui si dovesse invece entrare in modifica di una notizia già codificata, all’interno delle sezioni Facebook, Twitter e Linkedin 

compariranno i relativi pulsanti di condivisone 

 

  
 

Nello specifico sarà dunque necessario impostare, per prima cosa, una specifica pagina di destinazione (Pagina di Destinazione per il 

Dettaglio News) cui verrà ricondotto l’utente che cliccherà sul contenuto condiviso all’interno del social network.  

ATTENZIONE! Tale pagina dovrà ovviamente contenere un Componente “Dettaglio News” per consentire all’utente di poter 

effettivamente leggere il dettaglio della notizia 

 

Una volta impostata la pagina di lettura i pulsanti presenti all’interno delle sezioni Facebook, Twitter e Linkedin consentiranno di 

condividere la notizia all’interno del relativo social network. 
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ATTENZIONE! Per la condivisione verranno utilizzati i Social Meta Tag e il protocollo Opengraph. 

 

Per maggiori informazioni relativamente ai contenuti che verranno effettivamente condivisi sul social network si veda quindi la sezione “Sito 

– Preferenze – SEO Keywords Description e Permalink Articoli” di questo manuale. 

 

NUOVA SUDDIVISIONE CONTENUTO 
Come precedentemente evidenziato una “Suddivisione Contenuto” altro non è se non una sorta di raggruppamento logico privo di veri e 

propri contenuti. 

I contenuti, per questo tipo di elementi, sono rappresentati dai singoli post, eventualmente raggruppabili in ulteriori suddivisioni logiche, e 

collocati ad un livello gerarchico più basso dell’elemento stesso. 

 

ATTENZIONE! Per loro stessa natura gli elementi di tipo “Suddivisione Contenuto” dovranno essere utilizzati per creare e gestire 

delle notizie, dei post, strutturati e costituiti quindi da tanti singoli elementi collocati all’interno di un albero sviluppato su N distinti 

livelli. 

 

Per creare una nuova “Suddivisione Contenuto” è necessario cliccare sul relativo pulsante    presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione CMS – Contenuti” 

 

  
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Suddivisione Contenuto CMS” 
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mediante la quale poter definire le caratteristiche della suddivisione logica che si intende realizzare. 

In particolare, all’interno della scheda “Contenuto” sarà possibile indicare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di specificare il titolo della suddivisione che si sta realizzando. 

 Immagine (Sommario): consente di associare una specifica immagine alla suddivisone che si sta realizzando. 

 Testo Alternativo Immagine (Sommario): consente di definire il testo alternativo, indispensabile ai fini di una maggiore 

accessibilità e indicizzazione del contenuto, da associare all’immagine indicata nel campo precedente. 

All’interno della scheda “Associazioni” sarà invece possibile definire le associazioni tra la suddivisione logica che si sta realizzando e la 

varie categorie di News gestite all’interno del sito 

 

  
 

 Categorie Associate: consente di specificare, selezionandole all’interno del corrispondente albero, la categoria o le categorie cui 

associare la suddivisione che si sta realizzando. All’interno dell’albero “Categorie Associate” compariranno solo ed 

esclusivamente le categorie di News precedentemente codificate all’interno della corrispondente sezione del Wizard 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie Categorie di News si veda 

anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

La scheda “Pubblicazione” consente di definire le modalità e le tempistiche di pubblicazione e di visualizzazione all’interno del sito della 

“Suddivisione Contenuto” che si sta considerando. 

 

  
 

In particolare il parametro: 

 Pubblicato: consente di abilitare o meno la pubblicazione e la visualizzazione all’interno del sito della “Suddivisione Contenuto” 

che si sta considerando 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare alla “Suddivisione Contenuto” che si sta realizzando uno specifico periodo di 

pubblicazione all’interno del sito, definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. Nel primo 

dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario la data di inizio pubblicazione. Nel 

secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

  
 

Nel caso in cui non venga definito uno specifico periodo di pubblicazione, la visualizzazione all’interno del sito della relativa 

“Suddivisone Contenuto” dipenderà unicamente da quanto impostato per il precedente parametro “Pubblicato” 

 

NOTA BENE: il flag “Pubblicato” ha una priorità maggiore rispetto al “Periodo di Pubblicazione”. Ciò significa 

dunque che nel caso in cui il parametro “Pubblicato” non sia stato selezionato, la relativa “Suddivisione Contenuto” 

non verrà comunque visualizzata all’interno del sito, indipendentemente da quello che può essere o meno il suo 

“Periodo di Pubblicazione” 

 

 Posizione (solo per elementi radice di contenuti strutturati): consente di associare alla “Suddivisione Contenuto” che si sta 

realizzando uno specifico numero d’ordine che potrà poi essere utilizzato per definire l’ordinamento tra questo elemento ed altri 

elementi di pari livello all’interno di componenti CMS quali “Lista News” e/o “Archivio News” 

 

La scheda “Privilegi” consente, infine di definire, selezionandoli tra quelli attualmente gestiti all’interno del sito, gli specifici gruppi di utenti 

che dovranno essere abilitati alla visualizzazione della suddivisione in oggetto. 

 

  
 

Nel momento in cui dovesse essere associato alla Suddivisone in oggetto uno specifico gruppo di utenti, tale suddivisione potrà poi essere 

visualizzata all’interno del sito solo ed esclusivamente dagli utenti appartenenti al gruppo stesso (e sempre in relazione ovviamente a quelle 

che sono le sue impostazioni di pubblicazione) 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare il post appena editato. 
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CONTENUTI STRUTTURATI 
Come precedentemente evidenziato, all’interno della maschera “Gestione CMS – Contenuti” verranno visualizzate solo ed esclusivamente le 

radici di eventuali contenuti strutturati. 

Il dettaglio di queste notizie, la loro struttura e gli elementi componenti la struttura stessa verranno visualizzati soltanto dopo aver 

selezionato la specifica radice e dopo aver cliccato sul pulsante “Modifica Contenuto” (  ) presente nella contestuale 

barra degli strumenti. 

 

  
 

Per poter creare un nuovo contenuto strutturato sarà quindi necessario per prima cosa definirne la radice, sia essa un elemento di tipo 

“Suddivisione Contenuto”, sia essa un elemento di tipo “Contenuto”. 

Una volta definita tale radice, sarà poi necessario selezionarla e cliccare sul pulsante “Modifica Contenuto”. In questo modo si verrà 

ricondotti alla maschera “Modifica Contenuto” 

 

  
 

all’interno della quale poter eventualmente variare i contenuti della radice considerata e, soprattutto, attraverso la quale poter organizzare su 

di una struttura ad albero a N livelli i vari elementi che dovranno andare a comporre la notizia strutturata che si intende realizzare 

Cliccando quindi sul secondo pulsante presente nella parte sinistra della maschera sarà possibile visualizzare ed editare la struttura del post e 

il relativo albero dei contenuti 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti contestuale alla struttura della News, consentono rispettivamente di: 

 

Nuova Suddivisone (  ): consente di creare, immediatamente al di sotto dello specifico contenuto attualmente selezionato 

all’interno dell’albero, un nuovo elemento di tipo “Suddivisone Contenuto”. La maschera di creazione “Nuova Suddivisone Contenuto”, 

coincide in tutto e per tutto con la stessa maschera precedentemente analizzata. 

 

  
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare un elemento di tipo “Suddivisione Contenuto” si veda 

anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

Nuovo Contenuto (  ): consente di creare”, immediatamente al di sotto dello specifico contenuto attualmente selezionato 

all’interno dell’albero, un nuovo elemento di tipo “Contenuto”. La maschera di creazione “Nuovo Contenuto”, coincide in tutto e per tutto 

con la stessa maschera precedentemente analizzata. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare un elemento di tipo “Contenuto” si veda anche il 

precedente capitolo di questo manuale. 

 

Sposta Contenuto (  ) (  ) : è possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi costituenti una News strutturata. In questo senso 

i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare il post attualmente selezionato all’interno dell’albero, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, mantenendolo comunque sempre allo stesso livello. In questo senso, dunque, non è necessario 

gestire, per contenuti interni ad una gerarchia, il campo “Posizione” presente invece per elementi di tipo Radice.  

L’ordine degli elementi interni ad una gerarchia rifletterà infatti sempre l’ordine con cui questi stessi contenuti sono visualizzati, nel Wizard, 

all’interno della gerarchia stessa e potrà quindi essere stabilito utilizzando ad esempio i pulsanti in questione. 

Per spostare invece un post collocato all’interno di una certa suddivisione logica in un’altra suddivisione (modificando quindi il suo livello di 

profondità all’interno della struttura) è necessario per prima cosa selezionare all’interno dell’albero il post che si intende spostare e 

successivamente cliccare sul pulsante raffigurante 4 piccole frecce (  ).  

Fatto questo sarà poi possibile selezionare, all’interno dell’albero, la nuova destinazione in cui trasferire l’elemento inizialmente selezionato. 

Verrà quindi richiesta un’ulteriore conferma relativamente allo spostamento che si intende effettuare. 

 

  
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” lo spostamento sarà definitivo. 

 

Elimina Contenuto (  ):consente di eliminare il post attualmente selezionato all’interno dell’albero assieme a tutti quelli eventualmente 

presenti al di sotto di esso. 

 

GESTIONE COMMENTI 
La pagina “Commenti” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di visualizzare e gestire i commenti effettuati 

all’interno del sito dai vari utenti in relazione a tutti i post CMS attualmente pubblicati. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione CMS – Commenti” 
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contenente l’elenco di tutti i commenti effettuati all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! E’ possibile visualizzare i commenti relativi ad una specifica News partendo dalla maschera “Gestione CMS – 

Contenuti”, selezionando la news desiderata tra quelle presenti in elenco e cliccando sul pulsante “Commenti” presente nella contestuale 

barra degli strumenti. Per maggiori informazioni in merito si veda anche il precedente capitolo “Gestione CMS – Gestione Contenuti” di 

questo manuale. 

 

Per ogni singolo commento in elenco sarà possibile visualizzare parte del suo contenuto (colonna “Commento”), la News CMS cui il 

commento fa riferimento (colonna “News”), la data del commento (colonna “Data”) e il fatto che il commento in esame sia stato o meno già 

pubblicato all’interno del sito (colonna “Stato”). 

Il pulsante raffigurante una piccola graffetta posto in corrispondenza di ogni singolo commento, consente poi di visualizzare il dettaglio 

completo del commento stesso, oltre al suo autore e alla data di pubblicazione. 

 

  
 

Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare specifici commenti, tra quelli presenti in elenco. 

Selezionando uno dei commenti in elenco verranno abilitati, nella barra degli strumenti, diversi pulsanti mediante i quali poter gestire il 

commento selezionato. 
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In particolare il pulsante: 

Modifica Commento (  ):consente di accedere al dettaglio del commento selezionato in elenco e, eventualmente, di 

modificarne il contenuto 

 

  
 

Elimina Commento (  ):consente di eliminare il commento selezionato in elenco 

Pubblica Commento (  ): consente di pubblicare il commento selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!! In merito al pulsante “Pubblica Commento” è bene ricordare che i commenti visualizzati all’interno di questa 

sezione del Wizard non sono necessariamente visibili anche sulla parte pubblica del sito. 

Il momento in cui un commento effettuato da un utente del sito verrà effettivamente pubblicato e sarà quindi visibile a tutti dipende infatti da 

come si è configurato il componente “Commenti Associati” e, nello specifico, dal fatto che per la gestione dei commenti si sia deciso di 

attivare o meno la funzione del “Moderatore”. Più esattamente dunque: 

 Nel caso in cui si sia deciso di NON attivare la funzione del moderatore, i nuovi commenti verranno visualizzati 

immediatamente nella parte pubblica del sito. In queste condizioni l’effettiva visualizzazione da parte di altri utenti del commento 

in oggetto dipenderà dunque unicamente dal tempo di refresh impostato per il componente. 

 Nel caso in cui si sia deciso di attivare la funzione del moderatore, l’effettiva pubblicazione all’interno del sito di un nuovo 

commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente essere validata ed approvata dal moderatore. 

In presenza di un moderatore dunque, a seguito della creazione di un nuovo commento da parte di un utente del sito, il moderatore verrà 

avvisato via mail con un’apposita messaggio contenente anche il testo del commento effettuato.  

Sarà quindi compito del moderatore portarsi all’interno di questa sezione del Wizard, selezionare dall’elenco il commento appena effettuato e 

decidere di eliminarlo o pubblicarlo utilizzando i rispettivi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: i commenti pubblicati possono essere visibili a tutti gli utenti del sito o ai soli utenti autenticati 

dipendentemente dalle impostazioni settate per il componente “Commenti Associati”. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione e sui parametri di configurazione del componente “Commenti Associati” si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Commenti Associati) 

 

Ricarica Commenti (  ): consente di ricaricare i commenti presenti in elenco in modo tale da poter visualizzare eventuali 

nuovi commenti postati all’interno del sito. 

Infine, nel caso in cui venissero effettuati nuovi commenti all’interno del sito mentre il moderatore dovesse trovarsi in questa sezione del 

Wizard, oltre ad essere avvisato via mail, il moderatore potrà accorgersi del nuovo commento anche grazie alla comparsa di un’apposita 

notifica 
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GESTIONE CATEGORIE 
La pagina “Categorie” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di creare e definire l’insieme di argomenti mediante 

i quali poter poi categorizzare le notizie pubblicate all’interno del sito. 

 

  
 

Come evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale infatti, ad ogni singola notizia, ad ogni singolo post pubblicato all’interno del 

sito potranno essere associate una o più Categorie di News. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una o più categorie di News ai singoli post si veda 

anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

In quest’ottica dunque i post con contenuti sportivi potrebbero, ad esempio, essere associati ad un’apposita categoria Sport, mentre le notizie 

di tecnologia potrebbero essere associate alla corrispondente categoria “Tecnologia”. 

I componenti CMS disponibili in Passweb, consentiranno poi di sfruttare queste associazioni in diversi modi, dando all’utente, ad esempio, la 

possibilità di generare dei menu di categoria attraverso i quali poter filtrare e ricercare all’interno del sito solo le notizie di uno specifico 

argomento o ancora dando all’utente la possibilità di pubblicare, ad esempio, in una pagina del sito una “Lista News” tematica contenente 

cioè i soli post appartenenti alla categoria Sport e in un’altra pagina un’altra lista contenenti invece i soli post della categoria “Tecnologia” 

 

All’interno della pagina “Categorie” verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione CMS – Categorie” 

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le categorie attualmente codificate all’interno del sito e organizzate secondo una ben precisa struttura gerarchica 

sviluppata su N distinti livelli. 

In particolare nella parte sinistra della maschera verranno visualizzate, organizzate secondo la loro struttura gerarchica le varie categorie di 

news, mentre nella parte destra verranno visualizzate le caratteristiche e le proprietà della categoria attualmente selezionata all’interno 

dell’albero. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consento rispettivamente di: 

Elimina Categoria (  ): consente di eliminare la categoria attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

NOTA BENE: l’eliminazione di una categoria di News causerà solo ed esclusivamente l’eliminazione delle eventuali 

associazioni a questa categoria dei vari post pubblicati all’interno del sito. In nessun caso l’eliminazione di una categoria 

causerà la cancellazione dei post ad essa associati. 

 

Nuova Categoria (  ): consente di creare e definire una nuova categoria di News. Cliccando su questo pulsante verrà quindi 

visualizzata nella parte destra della finestra la maschera “Nuova Categoria Contenuto”  
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all’interno della quale poter definire le caratteristiche e le proprietà della categoria di News che si intende realizzare. 

In particolare sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare,  in tutte le lingue gestite all’interno del sito, il nome della categoria di News che si sta codificando. 

 Descrizione: consente di associare alla categoria di News che si sta realizzando una specifica descrizione. 

 Nascondi categoria sul sito: se selezionato, questo parametro, consente di nascondere la corrispondente categoria all’interno del 

sito, considerandola a tutti gli effetti, dunque, come una Categoria Logica. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle Categorie Logiche, a che cosa sono e a che cosa consentono di 

realizzare si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

Le Categorie Nascoste, o Logiche, comunque le si voglia chiamare verranno evidenziate in grigio all’interno dell’albero. 

 

 
 

 Pagina Categoria (opzionale): per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da 

Passweb, sarà indispensabile gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio” in cui inserire i 

corrispondenti componenti CMS.  

La prima (pagina Dettaglio) consentirà infatti di visualizzare il dettaglio delle varie notizie selezionate dall’utente all’interno del 

sito. In questo senso, volendo sarebbe possibile gestire anche solo un’unica pagina di questo tipo, in cui inserire cioè il componente 

“Dettaglio News”, in quanto il contenuto di questo componente varierà poi in maniera dinamica ed in base alla specifica notizia di 

cui l’utente del sito a richiesto di visualizzare il dettaglio (in sostanza potremmo tranquillamente paragonare la pagina dettaglio 

CMS alla pagina Prodotto di un sito e-commerce). 

La seconda (pagina Archivio) consentirà invece di gestire, attraverso il corrispondente componente “Archivio News” un vero e 

proprio archivio di tutte le notizie pubblicate all’interno del sito. 

Fatta questa premessa va ora detto che il parametro “Pagina Categoria” consente di associare alla categoria che si sta realizzando 

una specifica pagina del sito all’interno della quale poter poi collocare un componente “Archivio News” che filtrerà in automatico 

tutti i post appartenenti a quella specifica categoria.  

In questo modo sarà quindi possibile utilizzare pagine archivio diverse, magari anche con grafiche differenti, per le differenti 

categorie di News. 
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I tab presenti nella parte alta di questa sezione consentono di definire una specifica pagina di Categoria per ogni singola 

Variante Sito Gestita. 

 

 
 

Nel caso in cui, per una certa Variante Sito, non dovesse essere associata alla categoria in oggetto una corrispondente pagina di 

categoria per essa verrà utilizzata la pagina Archivio “generale” di quella stessa Variante 

 Pagina di Lettura (opzionale): consente di indicare una specifica pagina da utilizzare come pagina di lettura per le notizie 

appartenenti alla categoria in oggetto. 

 

 
 

Anche in questo caso è possibile definire una specifica Pagina di Lettura per ogni singola Variante Sito gestita. 

 

NOTA BENE: è necessario inserire all’interno della pagina indicata come “Pagina di Lettura” per la categoria il 

componente “Dettaglio News” (in caso contrario non sarà possibile visualizzare il contenuto della news selezionata). 

 

CATEGORIE LOGICHE  
Le categorie di News definite e create secondo le modalità indicate nel precedente capitolo, potranno essere utilizzate in Passweb 

essenzialmente in due modi differenti: 

Una volta creato l’albero delle proprie Categorie possiamo utilizzarle in maniera standard: 

1) Modalità Standard  Categorie visibili all’interno del sito. In questo caso le categorie di News potranno essere utilizzate per 

generare appositi menu di categoria, in maniera tale da aiutare l’utente del sito a ricercare i contenuti che maggiormente gli 

interessano, oppure per creare ad esempio delle “Liste News” tematiche e contenenti quindi solo ed esclusivamente le notizie di un 

certo argomento. 

In queste condizione dunque le categorie di News verranno utilizzate, in sostanza, per dire a Passweb cosa pubblicare 

all’interno di determinati componenti CMS 

2) Categorie Logiche  Non visibili all’interno del sito. Una categoria logica altro non è se non una categoria non visualizzabile 

all’interno del sito (parametro “Nascondi categoria sul sito” selezionato). Questo tipo di categorie possono essere particolarmente 

utili non tanto per dire a Passweb cosa pubblicare all’interno di una pagina del sito, quanto più per dirgli esattamente dove 

pubblicarlo all’interno della pagina stessa. 

Supponiamo ad esempio di dover pubblicare in Home page e in testata media una notizia che per un certo periodo di tempo dovrà 

essere, ad esempio, la notizia più recente della categoria “Movie”. Al termine di questo periodo nella stessa posizione della stessa 

pagina dovrà invece comparire la notizia più recente della categoria “Sport”. 

Questo problema potrebbe essere risolto in due modi differenti. Si potrebbe ad esempio pensare di inserire in testata media un 

componente Lista News configurato, inizialmente, per visualizzare una sola notizia (l’ultima) della categoria Movie. 

In queste condizioni al termine del periodo in oggetto, dovremmo per forza di cose rientrare in editing della pagina e modificare le 

impostazioni del componente facendo in modo che visualizzi ora l’ultima notizia della categoria Sport. 

 

In alternativa si potrebbe pensare di risolvere questo problema in un modo diverso realizzando appunto una categoria logica 

denominata, ad esempio “Box2” e configurando il componente “Lista News” inserito in testata media in modo tale da visualizzare 

l’ultima News di questa specifica categoria logica. 
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In queste condizioni si potrebbero quindi andare a codificare i due post della categoria Movie e Sport assegnandogli periodi di 

pubblicazione contigui ed associandoli, oltre che alle relative categorie standard, anche alla categoria logica “Box2”. 

 

 
 

In questo modo al termine del periodo di pubblicazione della News relativa alla categoria Movie, questa verrebbe automaticamente 

eliminata dal sito e al suo posto in testata media della pagina verrebbe visualizzata automaticamente la nuova News della categoria 

Sport, senza dover modificare assolutamente nulla.  

Tutto ciò perché oltre alle categorie Sport e Movie i post in oggetto appartengono anche alla categoria “Box2” e abbiamo detto a 

Passweb di visualizzare in quella specifica posizione di quella specifica pagina le News di questa categoria logica 

indipendentemente poi da quella che possa essere effettivamente la loro categoria “standard”. 

In definitiva dunque grazie alle categorie logiche, una volta definiti i Componenti CMS nelle pagine è possibile, non solo decidere 

a quale argomento appartiene la News (“Movie”), ma perfino “dove” verrà visualizzata (nel precedente esempio all’interno del 

“Box2” e in Homepage). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire e configurare il componente CMS “Lista News” si 

veda anche il corrispondente capitolo di questo manuale 

 

GESTIONE CORRELAZIONI 
La pagina “Correlati” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di definire liste di correlazione grazie alle quali poter 

legare tra loro diversi post (che magari fanno riferimento ad argomenti simili). 

 

  
 

Una lista di correlazione dunque altro non è se non un insieme di post, un elenco di notizie, magari appartenenti a differenti categorie di 

News, ma in qualche modo collegate tra loro (perché trattano comunque argomenti simili). 

Un esempio in questo senso potrebbe essere quello rappresentato da una notizia relativa ad un certo film, e quindi appartenente alla categoria 

“Movie” alla quale potrebbero essere collegate notizie relative agli attori del film ed appartenenti ad esempio alla categoria “Gossip”. 

Grazie a queste liste di correlazione è quindi possibile fare in modo che, nel momento in cui un utente dovesse trovarsi a leggere il dettaglio 

di una certa notizia pubblicata all’interno del sito, potrebbe avere subito a disposizione anche tutti i contenuti presenti all’interno della lista di 

correlazione cui appartiene la notizia che sta leggendo, e quindi tutte le ulteriori notizie che in qualche modo potrebbero interessargli. 

In questo senso Passweb consente di creare diverse liste di correlazione categorizzate per argomenti. Il componente CMS “Contenuti 

Correlati” consentirà poi di inserire in diverse posizioni all’interno di diverse pagine del sito liste di correlazione relative a diversi argomenti. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire e configurare il componente CMS “Contenuti 

Correlati” si veda anche il corrispondente capitolo di questo manuale 

 

Il contenuto di queste liste di correlazione, ovviamente, varierà in maniera dinamica sulla base del dettaglio della specifica notizia che si sta 

consultando. 

All’interno della sezione correlati verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Correlazioni” 
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contenente l’elenco di tutti gli argomenti attualmente codificati all’interno del sito e in relazione ai quali sarà quindi possibile definire delle 

liste di correlazione. 

Prima di poter definire una vera e propria lista di correlazione è quindi indispensabile definire l’argomento entro cui dovrà essere collocata la 

lista che si intende realizzare. 

In questo senso per creare un nuovo argomento di correlazione è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Argomento” presente nella barra 

degli strumenti. Verrà quindi visualizzata la maschera “Nuovo Argomento CMS”  

 

  
 

all’interno della quale poter definire (campo Argomento) il nome dell’argomento di correlazione che si intende codificare. 

Una volta definito l’elenco degli argomenti di correlazione desiderati sarà poi possibile definire per ciascuno di essi una o più liste di 

correlazione. 

Cliccando su uno degli argomenti presenti in lista, compariranno infatti, nella contestuale barra degli strumenti anche i pulsanti Elimina 

Argomento, Modifica Argomento  e Gestione Liste  

 

  
 

attraverso cui poter, rispettivamente: 

 Modifica Argomento: consente di modificare l’argomento attualmente selezionato in elenco 

 Elimina Argomento: consente di eliminare l’argomento attualmente selezionato in elenco  

 Gestione Liste: consente di gestire le liste di correlazione associate all’argomento attualmente selezionato in elenco. 

 

Cliccando quindi sul pulsante “Gestione Liste” verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Liste per Argomento (Nome 

Argomento)” 

 

  
contenente l’elenco di tutte le liste di correlazione associate all’argomento attualmente selezionato 

Il pulsante “Nuova Lista di Correlazione” presente nella barra degli strumenti consente di definire una nuova lista di correlazione. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Nuova Lista per Argomento CMS”  
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all’interno della quale poter definire (campo Lista) il nome della lista di correlazione che si intende codificare. 

Una volta definita la lista di correlazione sarà poi necessario, ovviamente, indicare quali post o notizie dovranno entrare a far parte di questa 

lista. 

Selezionando una delle liste presenti in elenco compariranno nella barra degli strumenti due ulteriori pulsanti: Gestione Contenuti Correlati 

e Elimina Lista di Correlazione 

 

  
 

attraverso cui poter, rispettivamente: 

 Elimina Lista di Correlazione: consente di eliminare la lista di correlazione attualmente selezionata in elenco. La cancellazione di 

una lista di correlazione non causerà in alcun modo l’eliminazione delle notizie in essa presenti. 

 Gestione Contenuti Correlati: consente di gestire il contenuto della lista di correlazione attualmente selezionata in elenco 

definendo, dunque, l’insieme di notizie che ne faranno parte. 

Cliccando quindi sul pulsante “Gestione Contenuti Correlati” verrà visualizzata la maschera “Gestione CMS – Contenuti Correlati per 

Lista (nome Lista) per Argomento (Nome Argomento)” 
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contenente l’elenco di tutti i post attualmente associati alla lista di correlazione in esame. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Elimina Associazione: consente di eliminare dalla lista di correlazione in esame la notizie attualmente selezionate in elenco. 

 Aggiungi Associazioni: consente di specificare le notizie da associare alla lista di correlazione in esame. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzato l’elenco paginato dei post precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione “Contenuti” 

 

  
 

Per aggiungere una o più notizie alla lista in esame sarà quindi necessario selezionarle all’interno dell’elenco sopra evidenziato (la 

griglia è a selezione multipla) e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” presente nella barra degli strumenti. 

 

 Marca/Smarca come Origine: consente di marcare/smarcare la notizia attualmente selezionata in elenco come “Origine” per la 

lista di correlazione considerata.  

Eventuali “Origini” presenti all’interno di una certa lista verranno evidenziate rispetto agli altri post in elenco. 

 

  
 

Per comprendere meglio il concetto di “Origine” ed il significato del parametro “Marca/Smarca come Origine” appena analizzato, occorre 

fare una considerazione di fondamentale importanza. 

In Passweb è possibile creare due diverse tipologie di liste di correlazione: 

Liste di correlazione a doppio senso: sono quelle liste di correlazione per cui non è stata specificata una ben precisa notizia di “Origine”. In 

queste condizioni visualizzando il dettaglio di uno qualsiasi dei post presenti in lista, all’interno del sito, nella corrispondente lista di 

correlazione, potranno essere visualizzate tutte le altre notizie associate alla lista in oggetto.  

Liste di correlazione a senso unico: sono quelle liste di correlazione in cui una specifica notizia è stata marcata come notizia di “Origine”. 

In queste condizioni visualizzando il dettaglio del post marcato come origine , all’interno del sito, nella corrispondente lista di correlazione, 

verranno correttamente visualizzate anche tutte le altre notizie associate alla lista in oggetto. Nel momento in cui, invece, dovesse essere 

consultato il dettaglio di un post diverso da quello marcato come origine, all’interno del sito ,nella corrispondente lista di correlazione, non si 

vedrebbe nulla (o quanto meno nulla della lista di correlazione considerata). 

 

GESTIONE TAGS 
La pagina “Tags” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” consente di definire una libreria di Tags da poter poi associare ai 

singoli post, offrendo quindi un’ulteriore possibilità di categorizzazione per i contenuti CMS del sito. 

 

  
 

Un Tag infatti altro non è se non una parola chiave associata ad un oggetto, nello specifico un post, che descrive l'oggetto stesso rendendo 

possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave. Generalmente i tag sono scelti e definiti in base a criteri 

informali, e personalmente, dagli autori/creatori del post. 
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All’interno della sezione “Tags” verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione CMS – Tags” 

 

  
 

contenente l’elenco di tutti i tag attualmente codificati all’interno del sito. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

 Elimina Tag: consente di eliminare dalla libreria il tag attualmente selezionato in elenco. 

 Nuovo Tag: consente di codificare un nuovo tag aggiungendolo alla libreria. 

 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà quindi visualizzata nella parte bassa della maschera la sezione “Nuovo Tag” 

 

  
 

all’interno della quale poter specificare il nuovo Tag da aggiungere in libreria. 

Come precedentemente evidenziato, inoltre, sarà possibile codificare dei nuovi tag da aggiungere in libreria anche direttamente in fase di 

associazione di questi stessi tag ai vari post. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare uno o più tag presenti in libreria ai singoli post si 

veda anche la sezione “Live Editing – Gestione Cms – Gestione Contenuti” di questo manuale 

 

I tag associati ai vari post potranno poi essere visualizzati all’interno dei vari componenti CMS, “Lista News” , “Archivio News” ecc … 

oppure potranno essere utilizzati per generare uno specifico componente CMS denominato “Tag Cloud” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS e nello specifico alla gestione del 

componente “Tag Cloud” si rimanda ai corrispondenti capitoli di questo manuale. 

 

FEEDS 
All’interno della sezione “Feeds” accessibile dalla voce di menu “Sito – Gestione CMS” è possibile creare Feed RSS collegati ad una o più 

Categoria News. 

 

  
 

Tali Feed potranno poi essere esposti attraverso le pagine del proprio sito web e permetteranno dunque ai visitatori del sito di iscriversi a 

questi stessi Feeds in maniera tale da poter essere costantemente aggiornati sulle notizie pubblicate all’interno delle Categorie News 

collegate allo specifico canale. 

In linea generale, infatti, lo standard RSS (acronimo Really Simple Syndication) può essere definito come uno dei più popolari formati per 

la distribuzione di contenuti Web. Da un punto di vista più tecnico, invece, un Feed RSS altro non è se non un file .XML che contiene, in 

forma strutturata, informazioni sulla pagina al quale è legato e sui suoi contenuti . 

Nel caso specifico ogni Feed RSS creato all’interno di un sito Passweb, conterrà informazioni e notizie relative alla specifica categoria/e cui 

risulta essere collegato. Nel momento in cui si andrà quindi a pubblicare all’interno del proprio sito una nuova notizia, associandola alla 
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Categoria News collegata al Feed RSS, verrà contemporaneamente aggiornato, in maniera completamente automatica, anche questo stesso 

Feed e conseguentemente tutti gli utenti ad esso iscritti potranno ricevere e leggere la nuova notizia. 

Il principio di funzionamento dei Feed RSS è quindi molto semplice: molti siti, soprattutto blog, forum, testate giornalistiche, portali, 

presentano un Feed RSS sulle proprie pagine attraverso il quale offrono notizie costantemente aggiornate. L'utente interessato può indicare al 

proprio programma di News Aggregator (sono disponibili, in questo senso, anche servizi on-line e funzioni o plugin integrati direttamente 

nel Browser) i Feed di suo interesse: il News Aggregator li controlla con frequenza specificabile e riporta le novità individuate consentendo 

di leggere le news in modo del tutto identico a quanto consentono di fare i programmi di posta elettronica con le e-mail. 

I News Aggregator dunque altro non sono se non "lettori" di Feed RSS ossia programmi attraverso i quali è possibile aggregare, interpretare 

e visualizzare dati scritti e distribuiti in questo dialetto di XML.  

Per molti aspetti, gli aggregatori sono simili ai programmi di posta elettronica, riproponendone l'interfaccia che prevede il classico layout a 

tre pannelli. In genere, nel pannello a sinistra trova posto la lista dei feed sottoscritti. Selezionandone uno, nel pannello superiore destro viene 

visualizzato l'elenco dei titoli, mentre in quello inferiore viene proposto il testo degli articoli o un loro riassunto. Tutti i principali News 

Aggregator prevedono poi meccanismi per evidenziare gli articoli non letti e il loro numero o per contrassegnare gli stessi come letti o non 

letti.  

Oltre all'interfaccia, anche il metodo di funzionamento è simile a quello dei client di posta elettronica: una volta sottoscritti i feed, si apre il 

News Aggregator, si scaricano gli aggiornamenti e si leggono i contenuti. 

 

NOTA BENE: ogni sito Passweb può disporre di un suo News Aggregator (costituito dal “Componente RSS”) attraverso il 

quale poter prelevare e visualizzare direttamente all’interno del proprio sito i contenuti di vari Feed RSS. 

 

Oltre ai News Aggregator che si possono scaricare direttamente da Internet, è possibile sfruttare anche programmi di posta elettronica (come 

ad esempio Microsoft Outlook) per visualizzare i contenuti e le notizie di questi feed oppure direttamente i Browser solitamente impiegati 

per navigare sul Web. Per venire incontro ai propri utenti, infatti, sia Microsoft che Mozilla che Chrome hanno deciso di integrare nelle 

nuove versioni dei loro Browser  la funzionalità grazie alla quale, attraverso un foglio di stile, il contenuto grezzo di un Feed viene formattato 

in modo tale da poter essere visualizzato in un formato decisamente più user friendly. I moderni Browser, inoltre, hanno lavorano molto su 

diverse funzioni orientate a questa tecnologia: fra queste, anche sull'individuazione dei feed associati ad una pagina attraverso l'autodiscovery 

link grazie al quale, navigando su un sito che offre un feed RSS o Atom (altro standard di comunicazione), il Browser avverte l'utente della 

sua presenza (attraverso un’apposita icona) offrendo una lista di funzioni correlate. 

Chiariti questi concetti di carattere generale relativi a cosa sia un Feed RSS o un News Aggregator e a come poter utilizzare questi strumenti, 

la procedura da seguire all’interno di Passweb per creare ed esporre un Feed associato ad una o più Categorie News, è estremamente 

semplice. 

Per poter creare infatti un nuovo Feed RSS è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Feed” presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Gestione CMS – Feeds”.  

 

  
 

Verrà quindi visualizzata nella parte bassa della pagina la maschera “Nuovo Feed CMS”  
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attraverso cui poter definire le proprietà e le caratteristiche del Feed che si intende realizzare. In particolare dunque sarà necessario 

specificare un valore per i seguenti campi: 

 Slug: lo slug di un feed RSS altro non è se non la parte finale del permalink che va a costituire l’indirizzo web di pubblicazione del 

Feed stesso. Nel caso in cui si decidesse, ad esempio, di realizzare per il sito www.nome_sito.passweb.it, un Feed collegato alla 

Categoria News “Rassegna Stampa”, come Slug di questo feed si potrebbe pensare di utilizzare il valore “Nome_Sito–Rassegna 

Stampa”. 

In queste condizioni l’ url di pubblicazione del Feed sarebbe del tipo: 

http://www.nomesito.passweb.it?rf=Nome_Sito-Rassegna Stampa 
dove, come detto, lo slug andrà a costituire l’ultima parte (quella dopo il parametro rf?=) dell’indirizzo web. 

In definitiva dunque lo slug di un Feed RSS dovrà essere costituito da quelle poche parole utili ad identificare il contenuto del Feed 

stesso e, in conseguenza di ciò andrà ad assumere un’importanza fondamentale in termini di SEO e quindi di indicizzazione 

del Feed in esame. 
 

 Nome Feed: consente di definire il nome (descrittivo) del Feed che si sta realizzando. Tale nome sarà poi quello visualizzato agli 

utenti una volta esposto il Feed attraverso le pagine del proprio sito e quello dunque che gli utenti utilizzeranno per individuarne i 

contenuti 

 Categorie Associate: consente di definire la/le Categoria/e di News che dovranno contribuire alla generazione del Feed che si sta 

realizzando. Nel momento in cui si andrà quindi a pubblicare all’interno del proprio sito una nuova notizia, associandola alla 

Categoria News collegata al Feed RSS, verrà contemporaneamente aggiornato, in maniera completamente automatica, anche 

questo stesso Feed e, conseguentemente, tutti gli utenti ad esso iscritti potranno ricevere e leggere la nuova notizia. 

 Numero di News per Feed: consente di specificare il numero complessivo di Notizie che dovranno essere pubblicate e 

visualizzate all’interno del Feed che si sta realizzando 

 Pagine di Lettura Predefinita: ogni Notizia pubblicata all’interno di un Feed e inviata dunque a tutti gli utenti iscritti a questo 

stesso Feed conterrà anche il link di destinazione in cui poter visualizzare il contenuto completo della relativa notizia.  

All’interno di questo campo sarà quindi necessario specificare, per ogni singola Variante Sito gestita (selezionabile mediante 

l’apposita linguetta), la pagina cui verrà ricondotto l’utente iscritto al feed per poter visualizzare il contenuto completo della 

notizia. All’interno di questa pagina dovrà quindi essere necessariamente inserito un componente CMS di tipo “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: è necessario impostare una “Pagina di Lettura Predefinita” per le Varianti Sito (desktop e mobile) attualmente 

on line. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui nella pagina impostata come “Pagina di Lettura Predefinita” per il Feed non sia presente il 

componente CMS “Dettaglio News” l’utente non avrà modo di visualizzare il contenuto delle relative notizie 

 

Una volta impostati i parametri sopra indicati il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare e 

conseguentemente di generare il Feed RSS desiderato. 

I Feed così salvati verranno quindi inseriti nell’elenco visualizzato nella parte alta della maschera. 

Infine cliccando sul pulsante raffigurante una piccola graffetta, posto in corrispondenza di ogni singolo Feed, sarà possibile visualizzare gli 

indirizzi di pubblicazione del Feed stesso, sia in formato RSS 2.0 che in formato Atom 1.0 
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Dopo aver creato uno o più Feed RSS sarà necessario esporre questi stessi Feed attraverso una o più pagine del proprio sito. In caso 

contrario infatti gli utenti non avranno alcun modo di potersi iscrivere a questi Feed se non conoscendo esattamente lo specifico 

indirizzo di pubblicazione e visitando dunque la relativa pagina. 

Per poter esporre uno specifico Feed attraverso le pagine del proprio sito web è sufficiente agire dalle proprietà della pagina stessa. 

All’interno della sezione “Feed Associati” verrà infatti visualizzato l’elenco dei Feed precedentemente realizzati.  

Per esporre uno di questi Feed attraverso la corrispondente pagina web sarà quindi sufficiente selezionarlo e cliccare successivamente sul 

pulsante “Salva” 

 

  
 

Una volta esposti questi Feed, nel momento in cui un utente dovesse visitare la pagina utilizzata per l’esposizione con un Browser 

opportunamente abilitato (es. Chrome con “Estensione Iscrizioni RSS” abilitata e reperibile gratuitamente nel Chrome Store), comparirà 

nella barra degli indirizzi la classica icona RSS (  ) ad indicare appunto la possibilità da parte dell’utente di iscriversi ai Feed messi a 

disposizione da questa stessa pagina. 

Cliccando su questa icona verrà quindi visualizzato l’elenco dei Feed esposti e l’utente avrà la possibilità di iscriversi a quello desiderato 
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Un metodo alternativo, e volendo anche più sicuro, per garantire agli utenti la possibilità di iscriversi ai propri Feed RSS potrebbe essere 

quello di utilizzare, molto semplicemente, un componente “Immagine con Link” collegandolo all’indirizzo dello specifico Feed 

(indirizzo questo reperibile, come precedentemente evidenziato, all’interno della maschera “Gestione CMS – Feeds”) 
 

  
 

In questo modo cliccando sull’immagine evidenziata l’utente verrà ricondotto esattamente alla pagina di pubblicazione del relativo Feed da 

cui potrà effettuare la sua iscrizione. 

 

In queste condizioni non è quindi richiesta la presenza sul browser dell’utente di nessun plugin o estensione particolare per potersi 

iscrivere ai Feed messi a disposizione dal proprio sito web 
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All’interno di questa sezione del Wizard sarà possibile sincronizzare il proprio sito con l’ account MailChimp associato all’ API Key indicata 

all’interno del corrispondente parametro del menu “Sito  - Preferenze”. 

 

 
 

A seguito di queste sincronizzazioni sarà quindi possibile importare all’interno del proprio sito Passweb liste di iscritti e template di 

Newsletter precedentemente realizzati all’interno di MailChimp e, soprattutto, sarà possibile lanciare Campagne e inviare Newsletter 

direttamente dal proprio sito evitando quindi di effettuare questo tipo di operazioni all’interno di MailChimp. 

Per maggiori informazioni relativamente alla Gestione delle Newsletter e all’invio di Campagne direttamente dal proprio sito 

Passweb si veda il corrispondente capitolo di questo manuale “Passweb – Gestione Newsletter” all’interno della sezione “Newsletter 

– Passweb e MailChimp” 
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LIVE EDITING 

Il Live Editing di Passweb è il rivoluzionario modo di operare per la costruzione di un sito. Non si tratta di un applicativo esterno che non 

trasmette la percezione di quello che si sta facendo, Passweb è stato sviluppato secondo la logica del ‘What You See Is What You Get’ 

(WYSIWYG), ovvero ‘quello che vedi è quello che ottieni’, pertanto l’utente ha sempre la percezione immediata di come sarà la sua pagina 

Web, anche durante le fasi di creazione e aggiornamento dei contenuti. Lo spazio di lavoro diventa il sito stesso che si arricchisce di tutti gli 

Strumenti necessari alla gestione delle Pagine: la costruzione del layout attraverso i Contenitori (struttura che può essere ereditata per tutte le 

pagine del sito così come è possibile creare strutture ad hoc per pagine speciali), la gestione dei Componenti e quindi dei Contenuti sulla 

pagina. Accedendo al menù Sito – Live Editing, verrà aperto quindi il sito vero e proprio con una Barra degli Strumenti formata dalle 

funzionalità che di seguito andremo ad illustrare. 

Per accedere al Live Editing dal menù principale di Passweb accedere alla voce “Sito” e selezionare Live Editing. 

 

 
 

 



Manuale Utente  

14    INTRODUZIONE – CONCETTI GENERALI 

INTRODUZIONE – CONCETTI 

GENERALI 

Passweb è compatibile con gli standard del W3C (World Wide Web Consortium, l’associazione con lo scopo di migliorare gli esistenti 

protocolli e linguaggi per il Web e aiutare a sviluppare tutte le sue potenzialità) e predisposto per quelli che saranno i nuovi linguaggi Web 

come HTML5 e CSS3. 

Visto che Passweb si caratterizza per la sua semplicità di utilizzo, occorre fissare alcuni concetti che stanno alla base della soluzione in modo 

da chiarire, anche agli utenti meno esperti, la logica dell’Editing Grafico attraverso una panoramica generale. Alla base delle nuove tecniche 

Web c’è la netta distinzione tra i contenuti veri e propri (HTML) e la formattazione (CSS o fogli di stile) ovvero l'aspetto con cui i 

contenuti sono mostrati all'utente. 

 

LE TRE ‘C’ DI PASSWEB: CONTENITORI, COMPONENTI, CONTENUTI 
In linea generale ogni pagina è suddivisa in Contenitori e Componenti; i primi definiscono la struttura del sito, mentre i secondi sono 

oggetti grafici, più o meno complessi, che l’utente può inserire all’interno di un Contenitore, come “scatole cinesi”. Con “scatole cinesi” si 

indica una serie di scatole di grandezza crescente, che possono essere inserite l'una nell'altra in sequenza. 

 

 
 

Allo stesso modo possiamo rappresentare i Contenitori, nel caso di Passweb, come le scatole più grandi che racchiudono il sito e la sua 

struttura (testata, corpo, colonne, piede, ecc), mentre le scatole piccole sono i vari Componenti che contengono a loro volta le scatole più 

piccole ancora che rappresentano i Contenuti.  

Più genericamente possiamo affermare che il Contenitore è tutto ciò che riguarda la struttura del sito (riquadro sito, testata alta, colonna 

centrale, ecc) e che contiene i Componenti, i quali a loro volta, proprio come le scatole cinesi, contengono i Contenuti.  

La struttura delle scatole è differente ma la personalizzazione grafica della scatola avverrà sempre nelle medesime modalità. 

 

 
Le proprietà grafiche di una scatola sono infatti le stesse, sia che si tratti di un Contenitore, di un Componente o di un Contenuto e per 

intervenire su tali proprietà si utilizza, in Passweb, sempre lo stesso strumento, il cosiddetto Style Editor 

A livello tecnico lo Style Editor  altro non è se non un editor visuale per l’impostazione delle proprietà CSS dei vari tag HTML presenti 

all’interno della pagina web 
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Si tratterà quindi, molto semplicemente, di selezionare la specifica scatola su cui intervenire dunque lo specifico Contenitore piuttosto che lo 

specifico Componente, aprire lo Style Editor, selezionare, eventualmente, dal relativo menu a tendina lo specifico Contenuto su cui 

intervenire e agire poi sulla specifica proprietà grafica che si desidera effettivamente modificare (es. dimensione, posizionamento, 

allineamento, colore, bordi, sfondo ecc). 
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ATTENZIONE! I Contenitori e i Componenti potranno essere selezionati direttamente all’interno della pagina web dipendentemente dal 

fatto di aver abilitato la modalità di gestione dei Contenitori o quella dei Componenti. Una volta selezionato uno di questi elementi ed aperto 

lo Style Editor la scelta dello specifico Contenuto su cui intervenire, avviene all’interno dell’apposito menu a tendina.  

Ovviamente in questa lista vengono proposti tutti i possibili Contenuti del Componente e/o del Contenitore in esame.  

Una volta selezionato uno di questi Contenuti Passweb evidenzierà il corrispondente elemento all’interno della pagina web con un apposito 

bordo tratteggiato in maniera tale da avere ben chiaro il Contenuto su cui si andrà effettivamente ad agire. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dello Style Editor si veda anche la sezione “Live Editing – Style Editor (Editing 

Grafico)” di questo manuale 
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PAGINE  

La funzione “Pagine” (tasto ‘Shift’ + tasto ‘1’)  presente dalla Barra degli Strumenti del Live Editing consente di visualizzare e gestire 

l’albero delle pagine del proprio sito web. 

Cliccando sulla corrispondente voce di Menu (“Sito – Live Editing – Pagine “) verrà infatti visualizzata la maschera “Gestione Pagine” qui 

di seguito riportata e suddivisa in due distinte sezioni. 

 

 
 

NOTA BENE: il menu di gestione delle pagine può essere richiamato anche cliccando sul nome della pagina presente nella 

barra di stato dello style editor. 

 

 
 

Nella sezione di sinistra verrà visualizzato l’albero delle pagine del sito; nella sezione di destra verranno invece visualizzate le proprietà della 

pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

Selezionando una delle pagine presenti all’interno dell’albero si abiliteranno, inoltre, nella contestuale barra degli strumenti, dei pulsanti 

identificativi delle varie operazioni che sarà poi possibile effettuare sulla pagina stessa. 

 

NOTA BENE: le azioni che è possibile effettuare su una pagina, così come le proprietà della pagina stessa possono variare 

in relazione alla specifica tipologia di pagina selezionata. 

 

In particolare dunque il pulsante  

 Nuova (  ): consente di creare una nuova pagina figlia di quella attualmente selezionata all’interno dell’albero. La Home 

Page verrà considerata come “Radice” di tutto il sito, sarà sempre presente e non potrà mai essere eliminata. A livello strutturale 

dunque tutte le altre pagine del sito saranno figlie della Home Page. Per poter confermare la creazione della nuova pagina sarà 
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necessario impostare in maniera corretta i parametri relativi alle proprietà della pagina stessa (visualizzati sulla destra e variabili in 

relazione alla tipologia di pagina considerata) 

 

 Modifica (  ): consente di modificare le proprietà della pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 

 Elimina (  ): consente di eliminare la pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

Nel caso in cui la pagina da eliminare abbia sotto di se altre pagine, all’eliminazione queste ultime saliranno di un livello. 

 

NOTA BENE: non tutte le pagine del sito possono essere eliminate. 

 

 Copia (  ): consente di effettuare una copia esatta della pagina attualmente selezionata all’interno dell’albero.  

 

NOTA BENE: il pulsante “Copia” verrà visualizzato unicamente in corrispondenza delle pagine generiche diverse dalla 

Home Page. Non è quindi possibile copiare ne la Home Page del sito ne tanto meno le Pagine E-Commerce, Catalogo o 

Prodotto. 

 

Nel caso in cui nella pagina sorgente siano presenti componenti collegati a più pagine il collegamento verrà mantenuto e aggiornato 

anche nella nuova pagina. Per quel che riguarda invece i componenti presenti unicamente nella pagina sorgente verrà effettuata una 

copia di questi stessi componenti e tale copia rimarrà legata esclusivamente alla nuova pagina 

 Apri (  ): consente di accedere alla pagina selezionata in modo tale da poterne personalizzare i contenuti. 

 Sposta (  ): consente di spostare la pagina attualmente selezionata. Per effettuare lo spostamento di una pagina sarà quindi 

necessario per prima cosa selezionare la pagina stessa all’interno dell’albero, occorrerà poi cliccare sul pulsante in oggetto e, 

infine, selezionare la pagina al di sotto della quale dovrà essere effettuato lo spostamento. 

Prima di effettuare lo spostamento definitivo della pagina verrà visualizzato un ulteriore messaggio del tipo di quello qui di seguito 

riportato 

 

 
 

per chiedere all’utente un ulteriore conferma dell’operazione che sta effettuando. 

 

NOTA BENE: è possibile spostare solamente pagine generiche e solamente al di sotto di altre pagine generiche. 

 

Passweb consente di gestire differenti tipologie di Pagina, ciascuna identificabile all’interno dell’albero attraverso uno specifico colore: 

 

a) Pagine Generiche - Colore Bianco (  )  

b) Pagine E-commerce - Colore Verde (  )  

c) Pagine Catalogo - Colore Azzurro (  )  

d) Pagine Prodotto  - Colore Rosso (  )  

e) Pagine Popup  - Colore Giallo (  )  

 

Di seguito verranno riportate le caratteristiche e le particolarità di ognuna delle tipologie di pagina sopra indicate. 

PAGINE GENERICHE 
Le Pagine Generiche, rappresentate all’interno dell’albero da icone con sfondo bianco (  ), sono pagine NON tipizzate, alle 

quali non è collegato alcun automatismo dell’applicazione e adatte dunque ad accogliere un qualsiasi Componente (e-commerce e non e-

commerce).  

 

NOTA BENE: le pagine generiche sono le uniche a poter essere spostate secondo le specifiche esigenze dell’utente 

 

Tali pagine, generalmente impiegate per realizzare la parte vetrina del sito (“Home” “Chi Siamo” “Come Contattarci” ecc …), possono 

essere create e/o eliminate in maniera manuale dai vari utenti, in relazione sempre a quelli che sono gli specifici permessi ad essi associati. 

In ogni caso comunque tali pagine non possono essere create in una qualsiasi posizione all’interno dell’albero. 

In particolare non sarà possibile creare una nuova Pagine Generica ne tanto meno spostare una pagina già esistente al di sotto di 

pagine di tipo “E-commerce”, di tipo “Catalogo” o di tipo “Prodotto”.  
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Per poter creare una nuova Pagina Generica sarà quindi necessario, per prima cosa, selezionare all’interno dell’albero delle pagine quella al 

di sotto della quale dovrà essere creata la nuova pagina e successivamente cliccare sul pulsante Nuova (  ) presente nella barra degli 

strumenti. 

 

 
 

Prima di confermare la creazione della nuova pagina occorrerà impostare in maniera corretta i parametri relativi alle proprietà della pagina 

stessa (sezione “Nuova Pagina”)  

 

 
 

In particolare dunque il campo: 

 Nome Pagina (campo obbligatorio): consente di specificare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, il nome della 

pagina che si sta realizzando. Non è possibile utilizzare lo stesso “Nome Pagina” per lingue diverse. 

 Pagina Pubblica: consente di impostare la visibilità della pagina lato sito web.  

Se selezionato la corrispondente pagina verrà correttamente pubblicata e visualizzata all’interno del sito.  

Nel caso in cui invece tale parametro non sia stato selezionato, la corrispondente pagina passerà in modalità “Offline”, sarà quindi 

visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestita ed editata, ma non verrà pubblicata e visualizzata all’interno 

del sito.  

In queste condizioni nel caso in cui un utente tenti di visitare questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata 

come “Pagina non esistente” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della pagina in oggetto a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali 

utenti potranno accedere ad essa e quali no. 

 

 
 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la pagina sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la pagina in oggetto 

potrà quindi essere accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. Nel caso in cui un utente non abilitato tenti di 
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accedere a questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata come “Pagina di destinazione per le Pagine 

Protette” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

 Briciole di Pane: consente di indicare se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inserita nelle Briciole di Pane.  

Per maggiori informazioni relativamente alle “Briciole di Pane” si veda anche il capitolo “Live Editing – Lista Componenti Comuni 

– Componente Info Navigazione” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Le pagine non pubbliche non verranno mai considerate nella generazione delle Briciole di Pane 

indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto. 

 

 Feed Associati: consente di selezionare uno o più Feed RSS tra quelli creati all’interno della corrispondente sezione del Wizard da 

poter esporre attraverso la pagina web in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Feed RSS si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Feeds”). 

 

 Layout Associato: consente di selezionare lo specifico layout da associare alla pagina che si sta realizzando, selezionandolo tra 

quelli precedentemente creati. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la sezione 

“Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

 Utilizza come Popup: permette di utilizzare la Pagina come Popup.  

 

 
 

Se impostata come Popup la Pagina non sarà raggiungibile dal suo percorso Web, ma potrà essere richiamata sotto forma 

di Popup dai link che permettono di visualizzare questo tipo di elementi. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare o richiamare una pagina di tipo Popup si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale 

 

Le sezioni SEO e SiteMap consentono, rispettivamente, di gestire i parametri necessari per una corretta indicizzazione della pagina e quelli 

attraverso cui poter decidere se la pagina stessa dovrà o meno comparire all’interno della SiteMap del sito, ed eventualmente, con che priorità 

e con che frequenza di aggiornamento. 
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In particolare, per quel che riguarda la sezione SEO, il campo: 

 Titolo Pagina: consente di indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, uno specifico titolo per la pagina che si sta 

realizzando. Tale valore potrà poi essere utilizzato, a livello HTML, per generare il <Title> della relativa pagina e sarà quindi di 

fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito.  

Nello specifico quanto inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato per valorizzare il segnaposto {pageName} utilizzato 

nella definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro in oggetto non venga valorizzato, il segnaposto {pageName} utilizzato nella 

definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata, verrà valorizzato con quanto inserito all’interno del 

precedente campo “Nome Pagina”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla definizione dei Title da generare per le diverse tipologie di pagina, si 

veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 Keywords: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave (corrispondenti al 

contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) associate alla pagina che si sta realizzando e che verranno utilizzate per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Description: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione (corrispondente al 

contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) associata alla pagina che si sta realizzando e che verrà utilizzata per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Meta Tags: consente di inserire nella sezione < head > della pagina, dei Meta Tags aggiuntivi, non presenti nativamente in 

Passweb, e relativi quindi a specifiche esigenze dell’utente. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei precedenti campi “Keywords” e “Description” in cui è necessario inserire solamente il 

contenuto del relativo meta tag (ossia le specifiche keywords e/o la specifica description) all’interno di questo campo occorre 

inserire invece l’intero markup relativo al meta tag che si desidera utilizzare. 

 

Il pulsante “Aggiungi segnaposto” consente di inserire, nella definizione del meta tag, dei segnaposto che verranno poi valorizzati 

automaticamente da Passweb. 

Sono gestiti i seguenti segnaposto: 

 Url sito:  il segnaposto verrà sostituito a runtime con il domino del sito (es. www.miosito.it) 

 Url pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url della relativa pagina web, esclusi eventuali parametri di query 

string (es. www.miosito.it\catalogo-articoli) 

 Url pagina completo della stringa di Query: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url competo della relativa pagina 

web (es. www.miosito/cms/blog/dettaglio-post?a=phasellus-fringilla) 

 Titolo Pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con lo stesso valore utilizzato per il meta tag < title > 

 

Per inserire un nuovo segnaposto è sufficiente posizionare il cursore nella posizione in cui questo dovrà essere effettivamente 

inserito, cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” e selezionare dal relativo menu contestuale la tipologia di segnaposto da 

inserire. 

 

NOTA BENE: oltre che a livello di singola pagina i Meta Tag possono essere aggiunti e gestiti anche a livello di Layout 

Sito. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Live Editing – Layout” di questo manuale 

 

Esempio  

Questo campo può essere particolarmente utile per gestire i problemi di penalizzazione da parte dei motori di ricerca legati a 

contenuti duplicati presenti all’interno del nostro sito, problema questo che si potrebbe risolvere utilizzando, appunto, il meta tag 

“canonical”. 

I motori di ricerca analizzano sommariamente il contenuto di una pagina calcolando la percentuale di testo simile alle altre pagine e 

penalizzano, in fase di indicizzazione, le pagine con contenuti duplicati; inoltre se la duplicazione è molto estesa all’interno del 

dominio potrebbe anche essere penalizzato l’intero sito. 
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Una buona norma da prendere sempre in considerazione dunque, consiste nel diversificare i contenuti del proprio sito evitando di 

avere più pagine diverse con lo stesso contenuto.  

Va anche detto però che in determinati casi non è possibile evitare questi problemi. Ad esempio potrebbe esserci la necessità di 

gestire sul proprio sito il dominio con e senza il www (es. miosito.com e www.miosito.com). Per Passweb, inoltre la home page del 

sito è richiamabile sia come www.miosito.com sia come www.miosito.com/home (posto, ovviamente, di aver assegnato “home” 

come nome a tale pagina). Per gli spider dei motori di ricerca che passano ad analizzare i contenuti del nostro sito gli indirizzi 

miosito.com, www.miosito.com, miosito.com/home e www.miosito.com/home corrispondono sempre e comunque a quattro pagine 

diverse tutte esattamente con lo stesso contenuto, e in conseguenza di ciò, potrebbero portare, in fase di indicizzazione della pagina 

ad alcune penalizzazioni. 

Per risolvere questo problema è necessario indicare allo spider quale dei 4 sopra indicati dovrà essere considerato come l’ url 

predefinito e, dunque, l’unico ad essere indicizzato. Questo lo si fa utilizzando il meta tag canonical che va inserito nella sezione 

<head> della pagina.  

E’ quindi sufficiente inserire nel campo in oggetto, per la pagina home, la seguente stringa 
<link rel="canonical" href="http://www.miosito.com" /> 

dove, ovviamente, www.miosito.com è quello che abbiamo scelto come url predefinito. 

 

I parametri presenti all’interno della sezione SiteMap consentono invece di: 

 

 SiteMap: consente di decidere se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inclusa nella SiteMap del sito generata dinamicamente 

dall’applicazione. 

 ChangeFrequency: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il 

motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa.  

 Priority: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il motore di 

ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della pagina stessa.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non sia stato specificato alcun valore, verrà considerato il valore 

assegnato, allo stesso parametro, nella sezione “SiteMap Pagine” del menu “Sito – Preferenze” del Wizard  

 

 

 

Nel caso in cui i parametri in esame non siano stati opportunamente valorizzati neppure all’interno del menu “Sito – 

Preferenze” del Wizard, la pagina in oggetto sarà sempre inserita nella SiteMap con le seguenti impostazioni: 

“ChangeFrequency = Settimanale” e “Priority = 0.8” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione della SiteMap del sito si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale. 

 

Una volta impostati questi parametri il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera confermerà le variazioni eventualmente 

apportate. 



 - 23 - 

 Manuale Utente 

PAGINE    23 

 

PAGINE E-COMMERCE 
Le Pagine E-Commerce, rappresentate all’interno dell’albero da icone con sfondo verde chiaro (  ), sono pagine fortemente 

tipizzate e presenti unicamente nel caso in cui il sito sia collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

Tali pagine sono collegate a precisi automatismi dell’applicazione e possono accogliere, in generale, qualsiasi tipo di Componente (e-

commerce e non e-commerce). Ciò che contraddistingue questa tipologia di pagina rispetto alle altre è essenzialmente il fatto che ogni 

pagina di questo tipo è destinata a contenere uno specifico Componente E-commerce. 

Facendo riferimento, ad esempio, alla Pagina E-Commerce “Carrello” occorrerà considerare che la destinazione del link “Vai al Carrello” 

presente all’interno del Componente E-Commerce “Carrellino” è proprio la pagina “Carrello” e tale destinazione non è in alcun modo 

personalizzabile. Nel caso in cui, dunque, dovesse essere inserito all’interno del sito il Componente “Carrellino” potrebbe verificarsi una 

situazione in cui l’utente, nel processo di generazione dell’ordine, venga obbligatoriamente ricondotto alla pagina Carrello. In queste 

condizioni se non fosse stato inserito all’interno della pagina Carrello il relativo Componente E-Commerce “Carrello” l’utente non potrebbe, 

ovviamente, completare il processo e confermare così il proprio ordine. 

Di seguito viene indicato per ciascuna delle pagine E-Commerce lo specifico Componente che deve obbligatoriamente essere presente 

all’interno della pagina stessa. 

 

PAGINA E-COMMERCE COMPONENTE OBBLIGATORIO 

  

Profilo Utente Profilo Utente  

Registrazione Utente Registrazione Utente 

Negozio Catalogo E-Commerce 

Carrello Carrello 

Ordine Ordine (Checkout) 

Ordini Ordini 

Prodotti Scheda Prodotto 

Wishlist Wishlist 

Reso Reso (RMA) 

 

ATTENZIONE! Per poter garantire il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario che ogni pagina di tipo E-commerce 

abbia al suo interno il relativo Componente indicato in tabella 

 

Nulla vieta comunque di poter inserire alcuni di questi componenti anche all’interno di altre pagine. Il Componente “Carrellino” potrebbe, ad 

esempio, essere inserito anche in una qualsiasi pagina generica. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti E-commerce si rimanda ai relativi 

capitoli di questo manuale. 

 

NOTA BENE: non è possibile in alcun modo creare o eliminare in maniera manuale pagine di tipo E-Commerce. La 

gestione di tali pagine è interamente a carico di Passweb 

 

Selezionando quindi una pagina di tipo E-commerce, all’interno dell’albero delle pagine, gli unici pulsanti che si abiliteranno nella barra 

degli strumenti saranno quelli relativi alle azioni “Apri” per accedere ai contenuti della relativa pagina, e “Modifica” per modificare le 

proprietà della pagina stessa. 

In particolare cliccando sul pulsante “Modifica” verrà visualizzata, sulla parte destra della maschera la sezione “Modifica Pagina”  

 

 
 

attraverso la quale poter indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Nome Pagina (campo obbligatorio): consente di specificare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, il nome della 

pagina che si sta realizzando. Non è possibile utilizzare lo stesso “Nome Pagina” per lingue diverse. 
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 Pagina Pubblica: consente di impostare la visibilità della pagina lato sito web.  

Se selezionato la corrispondente pagina verrà correttamente pubblicata e visualizzata all’interno del sito.  

Nel caso in cui invece tale parametro non sia stato selezionato, la corrispondente pagina passerà in modalità “Offline”, sarà quindi 

visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestita ed editata, ma non verrà pubblicata e visualizzata all’interno 

del sito.  

In queste condizioni nel caso in cui un utente tenti di visitare questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata 

come “Pagina non esistente” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della pagina in oggetto a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali 

utenti potranno accedere ad essa e quali no. 

 

 
 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la pagina sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la pagina in oggetto 

potrà quindi essere accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. Nel caso in cui un utente non abilitato tenti di 

accedere a questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata come “Pagina di destinazione per le Pagine 

Protette” nel corrispondente parametro nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

 Briciole di Pane: consente di indicare se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inserita nelle Briciole di Pane.  

Per maggiori informazioni relativamente alle “Briciole di Pane” si veda anche il capitolo “Live Editing – Lista Componenti Comuni 

– Componente Info Navigazione” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Le pagine non pubbliche non verranno mai considerate nella generazione delle Briciole di Pane 

indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto. 

 

 Feed Associati: consente di selezionare uno o più Feed RSS tra quelli creati all’interno della corrispondente sezione del Wizard da 

poter esporre attraverso la pagina web in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Feed RSS si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Feeds”). 

 

 Layout Associato: consente di selezionare lo specifico layout da associare alla corrispondente pagina E-commerce, selezionandolo 

tra quelli precedentemente creati. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la sezione 

“Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

Le sezioni SEO e SiteMap consentono, rispettivamente, di gestire i parametri necessari per una corretta indicizzazione della pagina e quelli 

attraverso cui poter decidere se la pagina stessa dovrà o meno comparire all’interno della SiteMap del sito, ed eventualmente, con che priorità 

e con che frequenza di aggiornamento. 
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In particolare, per quel che riguarda la sezione SEO, il campo: 

 Titolo Pagina: consente di indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, uno specifico titolo per la pagina che si sta 

realizzando. Tale valore potrà poi essere utilizzato, a livello HTML, per generare il <Title> della relativa pagina e sarà quindi di 

fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito.  

Nello specifico quanto inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato per valorizzare il segnaposto {pageName} utilizzato 

nella definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro in oggetto non venga valorizzato, il segnaposto {pageName} utilizzato nella 

definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata, verrà valorizzato con quanto inserito all’interno del 

precedente campo “Nome Pagina”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla definizione dei Title da generare per le diverse tipologie di pagina, si 

veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 Keywords: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave (corrispondenti al 

contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) associate alla pagina che si sta realizzando e che verranno utilizzate per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Description: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione (corrispondente al 

contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) associata alla pagina che si sta realizzando e che verrà utilizzata per fornire 

informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale 

importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 

 Meta Tags: consente di inserire nella sezione <head> della pagina, dei Meta Tags aggiuntivi, non presenti nativamente in 

Passweb, e relativi quindi a specifiche esigenze dell’utente. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei precedenti campi “Keywords” e “Description” in cui è necessario inserire solamente il 

contenuto del relativo meta tag (ossia le specifiche keywords e/o la specifica description) all’interno di questo campo occorre 

inserire invece l’intero markup relativo al meta tag che si desidera utilizzare. Per maggiori informazioni in merito si veda 

anche il capitolo “Pagine Generiche” di questo manuale. 

 

I parametri presenti all’interno della sezione SiteMap consentono invece di: 

 

 SiteMap: consente di decidere se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inclusa nella SiteMap del sito generata dinamicamente 

dall’applicazione. 

 ChangeFrequency: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il 

motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa.  

 Priority: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il motore di 

ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della pagina stessa.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non sia stato specificato alcun valore, verrà considerato il valore 

assegnato, allo stesso parametro, nella sezione “SiteMap Pagine” del menu “Sito – Preferenze” del Wizard  
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Nel caso in cui i parametri in esame non siano stati opportunamente valorizzati neppure all’interno del menu “Sito – 

Preferenze” del Wizard, la pagina in oggetto sarà sempre inserita nella SiteMap con le seguenti impostazioni: 

“ChangeFrequency = Settimanale” e “Priority = 0.8” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione della SiteMap del sito si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale. 

 

Una volta impostati questi parametri il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera confermerà le variazioni eventualmente 

apportate. 

 

PAGINE CATALOGO 
Le Pagine Catalogo, rappresentate all’interno dell’albero da icone con sfondo azzurro chiaro (  ), sono pagine fortemente 

tipizzate, presenti unicamente nel caso in cui il sito sia collegato a Mexal o ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. e nel caso in cui siano state 

codificate in maniera corretta, all’interno del gestionale, delle categorie merceologiche.  

Ciò che contraddistingue infatti questa tipologia di pagina rispetto alle altre è proprio il fatto che ad ognuna di esse corrisponde una 

ben precisa categoria merceologica codificata all’interno del gestionale. 
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Per maggiori informazioni relativamente a come la gestione delle categorie merceologiche possa riflettersi in Passweb, si veda anche il 

capitolo “Catalogo - Classificazione Articoli sulla base dei Gruppi Merceologici Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

Al pari delle pagine di tipo E-Commerce, inoltre, anche le pagine di tipo “Catalogo” sono collegate a precisi automatismi 

dell’applicazione e per poter funzionare in maniera corretta è obbligatorio inserire al loro interno uno specifico componete E-

Commerce rappresentato, nello specifico, dal Componente “Catalogo E-Commerce”. 

Ad ogni pagina di tipo “Catalogo” è infatti associato (in maniera completamente automatica) anche uno specifico filtro che consente di 

visualizzare all’interno di quella pagina i soli articoli associati alla corrispondente categoria merceologica (per questo, dunque, è 

obbligatorio inserire all’interno di queste pagine il Componente Catalogo E-Commerce) 

La radice di tutta questa struttura è rappresentata dalla pagina “Negozio” che, volendo, può essere considerata dunque sia una pagina di tipo 

“E-Commerce” che una pagina di tipo “Catalogo”.  

 

NOTA BENE: la pagina Negozio è la radice di tutte le pagine di tipo “Catalogo” e consente di visualizzare al suo interno 

tutti gli articoli gestiti sul sito indipendentemente dalla specifica categoria merceologica. 

 

E’ chiaro dunque che la creazione e/o l’eliminazione di queste pagine è interamente a carico del gestionale. Non è possibile in alcun modo 

creare o eliminare direttamente da Passweb, in maniera manuale, pagine di tipo “Catalogo”. Per poter fare questo tipo di operazioni 

occorre necessariamente operare direttamente all’interno del gestionale creando o eliminando le relative categorie merceologiche. 

 

NOTA BENE: per creare una nuova pagina di tipo “Catalogo” è necessario innanzitutto definire all’interno del gestionale 

la relativa categoria Merceologica. Allo stesso modo per poter eliminare una pagina di tipo “Catalogo” occorre 

innanzitutto eliminare dal gestionale la corrispondente categoria merceologica. 

 

Una volta apportate le varie modifiche all’interno del gestionale sarà necessario lanciare una sincronizzazione per consentire a 

Passweb di leggere la nuova struttura delle categorie merceologiche e aggiornare di conseguenza la struttura delle pagine Catalogo 

presenti sul sito e dei menu di categoria da esse generati. 

 

Selezionando una pagina di tipo “Catalogo”, all’interno dell’albero delle pagine, gli unici pulsanti che si abiliteranno nella barra degli 

strumenti saranno quelli relativi alle azioni “Apri” per accedere ai contenuti della relativa pagina, e “Modifica” per modificare le proprietà 

della pagina stessa. 

In particolare cliccando sul pulsante “Modifica” verrà visualizzata, sulla parte destra della maschera, la sezione “Modifica Pagina” 

 

 
 

attraverso la quale poter indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 
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 Nome Pagina: consente visualizzare in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa del nome della pagina e 

della corrispondente categoria merceologica. Il valore di questo campo corrispondente alla lingua Italiana, inizialmente, è prelevato 

direttamente dal campo “Descrizione” della maschera “Anagrafica gruppo merceologico” del gestionale 

 

 
 

 

 
 

Tale valore può poi essere modificato e gestito anche all’interno del Wizard di Passweb. 

 

NOTA BENE: a differenza del valore in italiano, il “Nome Pagina” in lingua può essere gestito e variato solo ed 

esclusivamente all’interno del Wizard di Passweb 

 

Per maggiori informazioni in merito a come gestire, all’interno di Passweb, il “Nome Pagina” delle Pagine Catalogo si veda anche 

la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Categorie Merceologiche” di questo manuale 

 Pagina Pubblica: consente di impostare la visibilità della pagina lato sito web.  

Se selezionato la corrispondente pagina verrà correttamente pubblicata e visualizzata all’interno del sito.  

Nel caso in cui invece tale parametro non sia stato selezionato, la corrispondente pagina passerà in modalità “Offline”, sarà quindi 

visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestita ed editata, ma non verrà pubblicata e visualizzata all’interno 

del sito.  

In queste condizioni nel caso in cui un utente tenti di visitare questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata 

come “Pagina non esistente” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della pagina in oggetto a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali 

utenti potranno accedere ad essa e quali no. 
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Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la pagina sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la pagina in oggetto 

potrà quindi essere accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. Nel caso in cui un utente non abilitato tenti di 

accedere a questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata come “Pagina di destinazione per le Pagine 

Protette” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

 Briciole di Pane: consente di indicare se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inserita nelle Briciole di Pane.  

Per maggiori informazioni relativamente alle “Briciole di Pane” si veda anche il capitolo “Live Editing – Lista Componenti Comuni 

– Componente Info Navigazione” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Le pagine non pubbliche non verranno mai considerate nella generazione delle Briciole di Pane 

indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto. 

 

 Feed Associati: consente di selezionare uno o più Feed RSS tra quelli creati all’interno della corrispondente sezione del Wizard da 

poter esporre attraverso la pagina web in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Feed RSS si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Feeds”). 

 

 Layout Associato: consente di selezionare lo specifico layout da associare alla corrispondente pagina Catalogo, selezionandolo tra 

quelli precedentemente creati. 

 

In questo senso dunque Passweb offre la possibilità di creare gestire per ogni singola pagina Catalogo un diverso layout 

grafico 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la 

sezione “Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

All’interno delle sezioni SEO è possibile visualizzare Title, Keywords, Description e Meta Tag attualmente assegnati alla relativa Pagina 

Catalogo, in tutte le lingue di gestione del sito 
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All’interno della sezione SiteMap invece è possibile visualizzare quelli che sono i parametri attualmente impostati per la Pagina Catalogo in 

relazione alla gestione di questa stessa pagina all’interno della SiteMap del sito 

 

 
 

ATTENZIONE! A differenza di quanto avveniva, ad esempio, per le Pagine Generiche non è possibile, per le Pagine Catalogo, modificare 

il valore dei parametri presenti all’interno delle sezioni Seo e SiteMap agendo direttamente dalle proprietà della pagina stessa 

Per poter gestire tali parametri occorre agire necessariamente all’interno dell’Anagrafica Passweb delle rispettive Categorie Merceologiche. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Articoli – Categorie Merceologiche” di questo 

manuale. 

 

Una volta impostati questi parametri il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera confermerà le variazioni eventualmente 

apportate. 

 

PAGINE PRODOTTO 
Come precedentemente evidenziato all’interno di Passweb ad ogni singola pagina Catalogo, e conseguentemente ad ogni singola categoria 

Merceologica, corrisponde una specifica “Pagina Prodotto”, evidenziata in rosso all’interno dell’albero (  ). 

Come per le pagine Catalogo dunque anche le Pagine Prodotto sono pagine fortemente tipizzate, presenti unicamente nel caso in cui il sito 

sia collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. e nel caso in cui siano state codificate in maniera corretta, all’interno del 

gestionale, delle categorie merceologiche. 

E’ chiaro dunque che anche in questo caso la creazione e/o l’eliminazione di queste pagine è interamente a carico del gestionale. Non è 

possibile in alcun modo creare o eliminare direttamente da Passweb, in maniera manuale, pagine di tipo “Prodotto”. Per poter fare 

questo tipo di operazioni occorre necessariamente operare direttamente all’interno del gestionale creando o eliminando le relative categorie 

merceologiche. 

 

NOTA BENE: per creare una nuova pagina di tipo “Prodotto” è necessario, innanzitutto, creare all’interno del gestionale 

la relativa categoria Merceologica. Allo stesso modo per poter eliminare una pagina di tipo “Prodotto” occorre 

innanzitutto eliminare sul gestionale la corrispondente categoria merceologica. 

 

Una volta apportate le varie modifiche all’interno del gestionale sarà necessario lanciare una sincronizzazione per consentire a 

Passweb di leggere la nuova struttura delle categorie merceologiche e aggiornare di conseguenza la struttura delle pagine Prodotto 

presenti all’interno del sito. 

Alla sincronizzazione l’applicazione si preoccuperà quindi di creare, per ciascuna delle categorie merceologiche presenti all’interno del 

gestionale, oltre alla corrispondente Pagina Catalogo, anche una corrispondente Pagina Prodotto. 

Lo scopo di queste Pagine Prodotto sarà essenzialmente quello di offrire all’utente la possibilità di creare schede prodotto differenti a 

seconda della categoria merceologica associata all’articolo che si sta visualizzando. 

Ad ognuna di queste pagine prodotto sarà infatti possibile associare uno specifico layout e diversi componenti in modo tale dunque da poter 

facilmente arrivare a realizzare, ad esempio, per i prodotti della categoria merceologica “Televisori” una certa pagina prodotto con uno 

specifico layout e certi componenti e per i prodotti della categoria merceologica “Computer” un’altra pagina prodotto differente dalla 

precedente e quindi con un diverso layout e diversi componenti. 

A livello di navigazione del sito nel caso in cui l’utente selezioni all’interno del catalogo un articolo non associato a nessuna categoria 

merceologica verrà ricondotto alla pagina prodotto generica, contestualizzata ovviamente sullo specifico articolo, ma con il layout e i 

componenti presenti all’interno della pagina prodotto generica.  

Nel caso invece in cui dovesse essere selezionato un articolo appartenente ad una specifica categoria merceologica l’utente verrà ricondotto 

alla pagina prodotto creata per quella specifica categoria merceologica, contestualizzata anche in questo caso sullo specifico articolo, ma con 

il layout e i componenti inseriti nella specifica pagina prodotto. 

 

Come per le pagine Catalogo, anche in questo caso, selezionando una pagina di tipo “Prodotto”, all’interno dell’albero delle pagine, gli 

unici pulsanti che si abiliteranno nella barra degli strumenti saranno quelli relativi alle azioni “Apri” per accedere ai contenuti della relativa 

pagina, e “Modifica” per modificare le proprietà della pagina stessa. 

In particolare cliccando sul pulsante “Modifica” verrà visualizzata, sulla parte destra della maschera, la sezione “Modifica Pagina” 
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attraverso la quale poter indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Nome Pagina: consente di visualizzare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa del nome della pagina. 

 

NOTA BENE: il “Nome Pagina” delle Pagine Prodotto è esattamente lo stesso di quello definito per la corrispondente 

“Pagina Catalogo” 

 

 Pagina Pubblica: consente di impostare la visibilità della pagina lato sito web.  

Se selezionato la corrispondente pagina verrà correttamente pubblicata e visualizzata all’interno del sito.  

Nel caso in cui invece tale parametro non sia stato selezionato, la corrispondente pagina passerà in modalità “Offline”, sarà quindi 

visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestita ed editata, ma non verrà pubblicata e visualizzata all’interno 

del sito.  

In queste condizioni nel caso in cui un utente tenti di visitare questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata 

come “Pagina non esistente” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della pagina in oggetto a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali 

utenti potranno accedere ad essa e quali no. 

 

 
 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la pagina sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la pagina in oggetto 

potrà quindi essere accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. Nel caso in cui un utente non abilitato tenti di 

accedere a questa pagina verrà automaticamente ridiretto alla pagina impostata come “Pagina di destinazione per le Pagine 

Protette” nel corrispondente parametro presente nella configurazione della relativa Variante Sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

 Briciole di Pane: consente di indicare se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inserita nelle Briciole di Pane.  

Per maggiori informazioni relativamente alle “Briciole di Pane” si veda anche il capitolo “Live Editing – Lista Componenti Comuni 

– Componente Info Navigazione” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Le pagine non pubbliche non verranno mai considerate nella generazione delle Briciole di Pane 

indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto. 

 

 Feed Associati: consente di selezionare uno o più Feed RSS tra quelli creati all’interno della corrispondente sezione del Wizard da 

poter esporre attraverso la pagina web in esame. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Feed RSS si veda la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Feeds”). 

 

 Layout Associato: consente di selezionare lo specifico layout da associare alla corrispondente pagina Prodotto, selezionandolo tra 

quelli precedentemente creati. 

 

In questo senso dunque Passweb offre la possibilità di creare gestire per ogni singola pagina Prodotto un diverso layout 

grafico 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la 

sezione “Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

Si potrebbe quindi pensare, ad esempio, di utilizzare per le pagine prodotto relative agli articoli della categoria merceologica 

“Televisori” un certo layout grafico, magari a una sola colonna, e di utilizzare invece per le pagine prodotto relative agli articoli 

della categoria merceologica “Computer” un altro layout, differente dal precedente e magari a tre colonne. 

L’assegnazione di uno specifico layout ad una pagina prodotto potrà inoltre avvenire anche direttamente sulla relativa pagina 

agendo per questo attraverso il corrispondente pulsante “Layout” presente nella barra degli strumenti del live Editing. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione dei Layout si veda anche la sezione 

“Live Editing – Layout” di questo manuale. 

 

All’interno delle sezioni SEO è possibile visualizzare Title, Keywords, Description e Meta Tag attualmente assegnati alla relativa Pagina 

Prodotto, in tutte le lingue di gestione del sito 

 

 
 

All’interno della sezione SiteMap invece è possibile visualizzare quelli che sono i parametri attualmente impostati per la Pagina Catalogo in 

relazione alla gestione di questa stessa pagina all’interno della SiteMap del sito 

 

 
 

ATTENZIONE! Per le Pagine Prodotto i valori di Title, keywords, Description, Meta Tag, SiteMap, SiteMap Frequency e SiteMap Priority 

sono ereditati direttamente dalla relativa Pagina Catalogo e quindi dalla corrispondente Categoria Merceologica 

 

Va fatta, infine, un’ultima importante considerazione.  

I parametri inseriti in fase di configurazione della pagina e necessari per una corretta indicizzazione della stessa, così come quelli utili a 

definire se e come la pagina in esame dovrà comparire nella SiteMap, sono generici e relativi alla pagina in quanto tale, che di per se 

potrebbe anche non essere indicizzata e/o inserita nella SiteMap del sito. 
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Questo tipo di pagine, come precedentemente evidenziato, sono, più che altro, dei contenitori utili a specificare e a diversificare i contenuti 

che dovranno poi essere visualizzati al loro interno dipendentemente dalla categoria merceologia di appartenenza dello specifico prodotto. 

Tali contenuti, e conseguentemente l’ url della pagina, vengono quindi dettagliati in maniera più precisa sulla base dello specifico prodotto 

che l’utente ha scelto di visualizzare. Ciò che dovrà essere indicizzato, dunque, ed inserito nella SiteMap del sito non è tanto la pagina 

www.miosito.com/catalogo-articoli/prodotti/informatica 

che di per se potrebbe anche essere priva di contenuti interessanti, quanto più esattamente la pagina prodotto di ogni singolo articolo 

appartenente alla categoria merceologia “Informatica” e quindi, ad esempio, la pagina 

www.miosito..com/catalogo-articoli/prodotti/informatica/magic-mouse  

Ora, per ovvie ragioni, come Title, Keywords o Description della pagina prodotto relativa al “Magic Mouse” difficilmente potranno andar 

bene i valori impostati sulla pagina Prodotto, generici e relativi a tutti gli articoli dell’Informatica; tali valori, al contrario, andranno 

specificati e diversificati proprio in base allo specifico articolo che l’utente ha scelto di visualizzare. 

Un discorso del tutto analogo può essere fatto per i parametri relativi alla SiteMap del sito. I contenuti delle schede prodotto di due diversi 

articoli della categoria “Informatica” potrebbero, ad esempio, essere aggiornati con una frequenza diversa e le relative pagine anderebbero 

quindi inserite nella SiteMap con un valore diverso per il parametro ChangeFrequency. 

In definitiva, dunque, per una corretta gestione ed indicizzazione del sito non è sufficiente impostare correttamente i parametri SEO 

e quelli relativi alla SiteMap in fase di configurazione della Pagina Prodotto generica, ma occorre anche specificare e dettagliare tali 

parametri in fase di configurazione dello specifico articolo.  

 

Per maggiori informazioni in merito a come personalizzare queste informazioni per ogni singolo prodotto, si vedano anche le sezioni 

“Catalogo – Gestione Articoli – Articoli – Anagrafica Articolo / Servizio – Anagrafica Passweb” e “Sito - Preferenze” di questo manuale 

PAGINE POPUP – CREAZIONE E GESTIONE 
Passweb consente di creare e visualizzare una pagina generica sotto forma di Popup. Tali pagine verranno poi identificate all’interno 

dell’albero da icone a sfondo giallo chiaro (  ). 

Per fare in modo che una pagina generica possa essere visualizzata sotto forma di Popup, è sufficiente seguire tre semplici passaggi: 

1. Marcare la pagina in esame in maniera tale che possa essere utilizzata e visualizzata come Popup utilizzando per questo il 

parametro “Utilizza come Popup” presente nelle proprietà della pagina stessa 

 

 
 

 

ATTENZIONE! Le pagine di tipo E-Commerce non possono essere marcate come pagine Popup 

 

Selezionando questo parametro la pagina non sarà più raggiungibile dal suo percorso Web, ma potrà essere richiamata solo ed 

esclusivamente sotto forma di Popup dai link che permettono di visualizzare questo tipo di elementi 

2. Editare la pagina, e quindi il contenuto del Popup, utilizzando le normali logiche di gestione di Layout, Contenitori, Componenti e 

Contenuti presenti in Passweb. 

 

ATTENZIONE: non tutte le tipologie di componenti potranno essere inserite all’interno delle Pagine di tipo Popup 

 

3. Inserire in una qualsiasi pagina del sito uno dei componenti che consentono di richiamare questo particolare tipo di pagine 

visualizzandole sotto forma di Popup. 

In questo senso è attualmente possibile richiamare e visualizzare in maniera automatica una pagina di tipo Popup partendo 

da un componente di tipo Immagine, da un componente di tipo Menu o da un componente di tipo Paragrafo 

Nello specifico tra i parametri di configurazione di un componente di tipo Immagine comparirà anche il parametro “Apri come 

Finestra Modale”  
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Allo stesso modo anche in fase di configurazione delle singole voci di un menu, oppure utilizzando un componente Paragrafo per 

creare dei link a pagine interne al sito, comparirà lo stesso tipo di parametro 
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Selezionando questo parametro la pagina di destinazione del link di collegamento associato all’immagine, alla specifica voce 

di menu o allo specifico testo del componente Paragrafo, verrà aperta sotto forma di Popup 

Ovviamente, in queste condizioni il parametro “Destinazione Link”, attraverso il quale poter specificare dove aprire la pagina di 

destinazione associata ad un normale link, non verrà preso in considerazione. 

 

NOTA BENE: i Popup gestiti all’interno di Passweb attraverso il meccanismo sopra indicato non sono dei veri e propri Popup 

ma bensì delle finestre modali e, in quanto tali, non sono sottoposti ai vincoli di “Blocco Popup” che possono essere o meno 

attivati a livello client sul browser del visitatore del sito 

 

Ovviamente affinchè tutto il meccanismo possa funzionare in maniera corretta è indispensabile che la pagina di destinazione del link 

associato all’immagine, alla voce di menu, o allo specifico testo all’interno del componente Paragrafo, sia stata marcata per poter essere 

utilizzata come Popup secondo quanto descritto al punto 1. 

In caso contrario, nel momento in cui la pagina di destinazione del link di collegamento non fosse stata marcata come pagina di tipo 

Popup, non verrà aperta una finestra modale ma bensì un i-frame con tutto ciò che ne consegue (ad esempio a livello di navigabilità 

all’interno dell’ i-frame stesso). 

GESTIONE RISORSE DEL SITO 

Passweb offre la possibilità di gestire ed utilizzare all’interno del proprio sito risorse grafiche di diverso tipo: 

 Immagini: è possibile importare all’interno del database, e conseguentemente utilizzare all’interno del proprio sito web, immagini 

in formato jpg, .jpeg, .png, .bmp, .wmf, gif; 

 Flash: flash in formato .swf; 

 Audio: audio in formato .mid, .midi, .wav, .mp3; 

 Video: filmati in formato .avi ,.wmv; 

 Documenti: documenti in formato .doc, .txt ,.pdf, .xls, .ppt, ecc…; 

 File Compressi: file compressi in formato .zip, .rar. 

 

In questo senso la sezione “Gestione Risorse del Sito” consente di visualizzare tutte le risorse grafiche attualmente utilizzate all’interno del 

sito, sostituire tali risorse e/o aggiungerne di nuove.  

La pagina è suddivisa in due distinte sezioni: nella sezione di sinistra vengono visualizzate le cartelle, organizzate su una struttura ad albero, 

e create per poter raggruppare logicamente le proprie risorse. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Crea Cartella (  ): consente di creare una nuova cartella 

Per creare una nuova cartella, all’interno della quale poter poi caricare le proprie risorse, occorre selezionare, per prima cosa, la cartella 

“Resources” e cliccare poi sul pulsante “Crea Cartella”. In questo modo verrà visualizzata la maschera qui di seguito riportata. 

 

 
 

Sarà quindi sufficiente dare un nome alla cartella che si sta creando e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. 

 

Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. 

 

NOTA BENE: eliminando una cartella verranno eliminate automaticamente anche tutte le eventuali risorse in essa contenute. 

 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della cartella selezionata e di tutte le risorse grafiche in essa contenute 
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Una volta selezionata una cartella, nella parte destra della pagina verrà poi visualizzato l’elenco delle risorse presenti all’interno della cartella 

stessa. 

 

 
 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pubblica un File(  ): consente di caricare una nuova risorsa da poter poi utilizzare all’interno delle pagine del proprio sito. Per 

maggiori informazioni relativamente a come effettuare questo tipo di operazioni si veda anche il successivo capitolo di questo manuale 

Elimina (  ): consente di eliminare dal sito la risorsa attualmente selezionata in elenco 

Scarica (  ): consente di effettuare il download della risorsa attualmente selezionato in elenco 

Preview (  ) / Tabellare(  ): consente di impostare la modalità di visualizzazione delle varie risorse presenti all’interno di 

una cartella.  

In modalità “Tabellare”, verrà visualizzato un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella attualmente selezionata. 

 

 
 

In queste condizioni per i file di tipo immagine, passando col cursore sopra il nome della risorsa, verrà visualizzata nella parte sinistra della 

maschera un’ anteprima ridimensionata della relativa risorsa 

 

NOTA BENE: l’icona   visualizzata a fianco di ogni singola risorsa, consente di accedere alle proprietà del relativo file, 

permettendo dunque all’utente di visualizzare, relativamente ai file di tipo immagine, le reali dimensioni della risorsa 

selezionata. 
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In modalità “Preview” o “Grafica”, comunque la si voglia chiamare, per le risorse di tipo immagine verranno visualizzate immediatamente le 

relative anteprime. Per ogni singola risorsa verranno inoltre indicate le dimensioni ed il peso della risorsa stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile impostare il tipo di visualizzazione (Preview o Tabellare) da utilizzare a default all’interno di 

questa sezione del sito agendo per questo sul corrispondente campo (“Visualizzazione Gestione Risorse”) presente all’interno 

della sezione “Profilo Utente” del Wizard. 

 

 
 

Il pannello Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta consente di ricercare una 

specifica risorsa tra quelle attualmente presenti all’interno del sito. 
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Dopo aver indicato il nome della risorsa (o parte di esso) da cercare, cliccando sul pulsante “Cerca” verrà aperta una piccola finestra 

contenente i risultati della ricerca effettuata. 

 

 
 

NOTA BENE: è possibile aprire e chiudere a richiesta la finestra dei risultati cliccando sulle piccole frecce presenti in alto 

nella parte destra della maschera 

 

Cliccando sul nome di una delle risorse che soddisfano il filtro impostato, verrà chiusa la finestrella dei risultati e verrà automaticamente 

selezionata la relativa risorsa. 
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PUBBLICA UN FILE 
Per poter aggiungere una nuova risorsa all’interno della cartella attualmente selezionata, è necessario cliccare sul pulsante “Pubblica un 

File” (  ) presente all’interno della barra degli strumenti nella parte destra della pagina. In questo modo verrà visualizzata una 

maschera del tipo di quella qui di seguito riportata attraverso la quale poter selezionare la risorsa da caricare. 

 

 
 

Nel caso in cui non si conosca l’esatto percorso di localizzazione della risorsa Il pulsante “Sfoglia”, posto a fianco del campo file permette di 

selezionare il file da caricare ricercando la risorsa all’interno di una qualsiasi cartella fisicamente presente sulla propria macchina o su di una 

qualsiasi altra macchina raggiungibile dalla propria installazione. Una volta localizzata la risorsa desiderata il pulsante Conferma consente 

di pubblicare la risorsa nel database di Passweb.  Il campo Nome File permette di nominare la risorsa che si sta per inserire in modo diverso 

rispetto al nome del file originale. 

 

NOTA BENE: nel caso non venga specificato alcun nome nel campo “Nome File” la risorsa verrà inserita all’interno del 

database col nome originale del file. 

 

Il parametro “Archivio .zip” se selezionato, consente di caricare all'interno del database di Passweb più risorse contemporaneamente 

attraverso un file .zip.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del file .zip sia presente un’intera struttura di cartelle e sotto cartelle, a caricamento 

effettuato questa stessa struttura verrà perfettamente replicata anche all’interno della sezione Gestione Risorse del sito 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione dunque il file .zip verrà decompattato e le singole risorse (file e/o cartelle) verranno inserite all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito” partendo, ovviamente, dalla cartella attualmente selezionata.  

 

Nel caso in cui all’interno di questa cartella siano presenti dei file con lo stesso nome di quelli presenti nello zip, questi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), i restanti file dello zip non verranno inseriti nella cartella. 

Per effettuare il download di una delle risorse attualmente presenti nel database di Passweb è sufficiente selezionarla dall’elenco, spuntando 

la relativa casella e cliccare sul pulsante “Scarica”. 

Infine, per eliminare una o più risorse precedentemente importate all’interno del database di Passweb è sufficiente selezionarle dall’elenco, 

spuntando la relativa casella e cliccare sul pulsante “Elimina File”. 

AGGIUNTA RISORSA DA LIVE EDITING 
E’ possibile aggiungere una risorsa anche da Live Editing nel momento stesso in cui si crea o si modifica il contenuto di un componente (es. 

immagine, flash) e senza dover dunque necessariamente tornare alla pagina “Gestione Risorse”. Per far questo è sufficiente cliccare sul 

pulsante Cambia Risorsa presente nella maschera di definizione dei contenuti del componente in oggetto. 
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In questo modo verrà infatti aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato e attraverso il quale poter quindi caricare 

all’interno del database di Passweb la nuova risorsa. 

 

 
 

DOWNLOAD RISORSA DA LIVE EDITING (IMMAGINI, DOCUMENTI, ZIP, …) 
Oltre che caricare Immagini/Flash/ecc.. può essere necessario caricare, all’interno del database di Passweb, anche dei documenti e/o degli 

archivi compressi pronti al download. 

La procedura precedentemente evidenziata consente di caricare all’interno del database di Passweb singole risorse di qualsiasi tipo, dunque 

non solo risorse di tipo Immagine, Flash, Audio e Video ma anche risorse di tipo Documenti e File Compressi. 

 

Una volata caricata la risorsa che dovrà poi essere scaricata, per poter creare il link di download occorrerà per prima cosa creare o modificare 

un componente Paragrafo da Live Editing, selezionare il testo sul quale l’utente dovrà poi cliccare per avviare il download, e cliccare sul 

pulsante “Inserisci/Modifica Collegamento” presente nella barra degli strumenti  (  ). 

Verrà in questo modo aperta una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata 
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Agendo quindi sul pulsante “Cerca sul Server” verrà aperto il pannello di “Gestione Risorse” precedentemente esaminato attraverso il quale 

poter selezionare la risorsa da collegare al link per il download.  

Nel caso in cui la risorsa desiderata non sia tra quelle disponibili sarà possibile inserirla come descritto in precedenza. 

Per maggiori informazioni in tal senso si rimanda all’apposita sezione del manuale in cui viene descritto il componente “Paragrafo”. 
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CONTENITORI 

Ogni pagina del sito è suddivisa in una serie di Contenitori strutturali, modificabili dall’utente attraverso l’apposito editing grafico messo a 

disposizione da Passweb. 

Occorre inoltre considerare che i Contenitori Strutturali in cui risulta essere suddivisa la pagina web di una Variante Standard (Desktop) sono 

diversi da quelli in cui risulta invece essere suddivisa la pagina web di una Variante Mobile, e questo, principalmente, in conseguenza del 

fatto che, in ambito mobile, data la larghezza ridotta degli schermi dei vari dispositivi, non è buona norma quella di utilizzare più colonne su 

cui andare a posizionare i vari contenuti del proprio sito web.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle Varianti Sito, e nello specifico, relativamente 

alla gestione delle Varianti Mobile, si veda il relativo capitolo (Varianti Sito) di questo manuale. 

 

Per poter gestire questi contenitori è necessario, per prima cosa, abilitare la modalità di “gestione dei contenitori” cliccando per questo sul 

corrispondente pulsante ‘Contenitori’ (tasto ‘Shift’  + tasto ‘3’)  presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing.  

 

 
 

La pagina web di una Variante Standard (Desktop) sarà suddivisa nei seguenti Contenitori Strutturali: 

 CORPO PAGINA è il Contenitore più esterno e solitamente si utilizza per definire lo sfondo del sito (nel linguaggio HTML 

rappresenta il TAG <body>) 

 CONTENITORE SITO è il Contenitore PRINCIPALE che definisce la larghezza che avrà il sito vero e proprio. 

  RIQUADRO SITO un ulteriore riquadro che può essere utilizzato ad esempio per realizzare effetti grafici rispetto al 

Contenitore sito (ad es. Riquadro sito di dimensioni minori con uno sfondo effetto “ombra”) 

 TESTATA ALTA  solitamente il Contenitore dove viene inserito il Componente Logo del sito (e il Menù) 

 TESTATA MEDIA 

 CONTENITORE COLONNE utilizzato per definire uno sfondo particolare per le colonne (corpo) 

 COLONNA SINITRA 

 COLONNA CENTRALE 

 COLONNA DESTRA 

 PIEDE lo spazio riservato a menù di piede, indirizzi, ecc.. 
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La pagina web di una Variante mobile sarà invece suddivisa nei seguenti Contenitori Strutturali: 

 CORPO PAGINA 

 TESTATA ALTA  

 COLONNA CENTRALE 

 PIEDE  

 

 
 

La seconda delle quattro icone presenti in alto a destra, nella barra degli strumenti del Live Editing, (  ) consente di 

attivare/disattivare la visualizzazione del Layout delle pagine del sito evidenziando così i contenitori strutturali in cui risulta essere 

suddivisa la pagina e la loro attuale disposizione all’interno della pagina stessa: 
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Ovviamente dimensionando a dovere i vari Contenitori strutturali della pagina (es. disattivando la testata media, definendo una struttura a 

due colonne, ecc) sarà possibile arrivare ad ottenere un qualsiasi tipo di layout. 

Ogni layout così creato potrà poi essere salvato e riapplicato ad una qualsiasi altra pagina del sito stesso. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei layout si veda anche il successivo capitolo di 

questo manuale 

 

Per modificare le caratteristiche grafiche di uno specifico Contenitore strutturale, è sufficiente, dopo aver attivato al modalità di gestione 

dei contenitori, selezionarlo spostandosi col mouse sul contenitore stesso e cliccare poi sull’icona raffigurante un piccolo pennello che appare 

in figura. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti attivato lo Style Editor attraverso cui poter poi personalizzare (sfruttando tutte le proprietà CSS a disposizione) 

l’aspetto grafico del contenitore attualmente selezionato. 

Sarà quindi possibile, ad esempio, modificare le dimensioni del contenitore, i margini, i bordi, i colori di sfondo ecc … In particolare per  

 Impostare una specifica dimensione per il contenitore sarà necessario agire sui relativi campi presenti all’interno della sezione 

DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO. 

 

NOTA BENE: specificare un’altezza per il contenitore solo ed esclusivamente nel caso in cui si desideri avere per tale 

contenitore sempre e comunque un altezza fissa. Nel caso in cui non venga indicata una specifica altezza il contenitore si 

adatterà verticalmente a quello che sarà poi il suo contenuto modificando quindi la sua altezza in maniera dinamica. 

 

Le dimensioni dei vari contenitori della pagina possono essere gestite sia in pixel sia in percentuale. Il passaggio da un’unità di 

misura all’atra può avvenire cliccando sull’apposito pulsante presente nella parte alta dello “Style Editor”. 

Nel caso in cui si voglia realizzare un layout fluido in grado di adattarsi dinamicamente alle dimensioni del browser che ospita la 

pagina stessa sarà necessario utilizzare delle dimensioni in percentuale. 

In quest’ultimo caso sarà inoltre possibile decidere di posizionare lo specifico contenitore, in maniera tale da allinearlo sulla 

sinistra del contenitore immediatamente più esterno, oppure in maniera tale da centrarlo rispetto ad esso. Per far questo è 

sufficiente agire sulle due icone presenti in corrispondenza del campo “Posizionamento”  
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(  ): 

 Posizionamento Affiancato (  ) :consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato allineandolo sulla 

sinistra del contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 Posizionamento Centrato (  ): consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato centrandolo rispetto al 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 

 Modificare sfondi, bordi sarà necessario agire sui relativi campi della sezione BORDI E SFONDI selezionando ad esempio uno 

specifico colore o una specifica immagine di sfondo (caricata o da caricare in Gestione Risorse) 

 

Per ulteriori informazioni sulle varie proprietà dei Contenitori Strutturali e/o  sul corretto utilizzo dello Style Editor, si rimanda alle relative 

sezioni di questo manuale. 

Confermando le varie personalizzazioni apportate ad un contenitore strutturale sarà poi possibile decidere di salvare queste stesse modifiche 

per la specifica pagina, oppure per tutte le pagine del sito. 

 

 
Infine nel caso in cui alla pagina sia stato associato un particolare Layout sarà possibile decidere di salvare tali personalizzazioni anche per lo 

specifico Layout riportando così le variazioni effettuate automaticamente anche su tutte le pagine del sito che utilizzano lo stesso Layout 

 

 
 

BARRA LATERALE DEI CONTENITORI 
Nel caso in cui un Contenitore strutturale non sia più selezionabile direttamente dall’interno della pagina, ad esempio perché sono state 

azzerate la sua altezza e la sua larghezza, sarà comunque possibile selezionare e gestire tale contenitore dalla Barra Laterale dei 

Contenitori (vedi Fig. 2) presente sulla sinistra della pagina e attivabile / disattivabile cliccando sulle apposite frecce presenti anche’esse 

sulla sinistra dello schermo, oppure attraverso i comandi da tastiera:  

apri: tasto ‘Shift ’ + ‘Freccia Destra’ 

chiudi: tasto ‘Shift’ +  ‘Freccia Sinistra’ 

 

 
 

Una volta attivato tale pannello sarà sufficiente selezionare l’etichetta identificativa del contenitore desiderato e cliccare poi sull’icona 

raffigurante una piccola palette di colori presente nella barra degli strumenti del pannello stesso. 
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L’insieme dei Contenitori strutturali in cui risulta essere suddivisa una pagina web, la loro distribuzione all’interno della pagina e le 

loro caratteristiche grafiche determinano quello che viene definito il Layout della pagina web 

Come precedentemente indicato, in Passweb, è possibile arrivare a realizzare un qualsiasi tipo di Layout decidendo di attivare o disattivare, a 

seconda delle necessità, un certo contenitore strutturale, dimensionando in un certo modo i contenitori attualmente attivi all’interno della 

pagina e/o impostando per ciascuno di essi determinate caratteristiche grafiche. 

Ogni Layout creato all’interno di Passweb potrà poi essere salvato e applicato ad una singola pagina, a un determinato sottoinsieme di pagine 

o, volendo, anche  all’interno sito web. 

 

NOTA BENE: eventuali modifiche apportate ad un certo Layout salvato all’interno di Passweb verranno riportate, 

ovviamente, su tutte le pagine cui esso è stato associato e che utilizzano quindi quello specifico layout. 

 

ATTENZIONE!!!: i Layout sono gestiti a livello di Variante Sito. Per poter quindi visualizzare e/o gestire un Layout di una specifica 

Variante è necessario per prima cosa caricare la Variante stessa all’interno del Wizard.  

 

Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

Per poter creare un nuovo Layout e/o gestire quelli precedentemente salvati è necessario, innanzitutto, abilitare la gestione dei Layout 

cliccando per questo sul corrispondente pulsante “Layout” (tasto ‘Shift’  + tasto ‘2’)  presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Gestione Layout” all’interno della quale poter visualizzare e gestire, nella sezione “Utilizza 

un Layout esistente”, l’elenco di tutti i layout precedentemente creati e salvati per la Variante Sito attualmente caricata all’interno del 

Wizard. 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui alla pagina sia stato associato uno specifico layout, cliccando sul pulsante Layout presente 

nella barra degli strumenti del Live Editing, oppure sul nome del layout stesso presente nella parte alta dello style editor, 

verrà visualizzata direttamente la maschera di gestione dello specifico Layout 

 

Per creare un nuovo Layout sarà invece necessario agire sul pulsante “Crea un Layout” (  ).  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera di definizione del nuovo Layout, maschera questa attraverso cui poter impostare 

per esso uno specifico Nome (campo “Nome del Layout”) uno specifico codice (campo “Codice”) ed uno specifico colore (campo 

“Colore”), informazioni queste che andranno a comporre l’anagrafica del layout che si sta realizzando e che serviranno quindi per 

individuarlo, tra gli altri, sia in maniera visiva che in maniera mnemonica. 
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Impostate queste informazioni, cliccando sul pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, il nuovo layout verrà salvato e 

l’utente verrà automaticamente ridiretto alla maschera iniziale di gestione dei layout 

Una volta salvato il nuovo Layout, sarà poi necessario, ovviamente, specificarne le caratteristiche strutturali e grafiche, ed 

eventualmente associarlo ad una o a più pagine del sito. 

Selezionando quindi, tra quelli presenti in elenco, il Layout desiderato verranno visualizzati nella barra degli strumenti del pannello “Utilizza 

un Layout esistente” una serie di pulsanti identificativi delle varie azioni che potranno essere effettuate sul Layout stesso. 

 

 
 

MODIFICA 

Il pulsante Modifica (  ) consente di accedere all’anagrafica del Layout attualmente selezionato in modo tale da poter modificare, se 

necessario, Nome, Codice e Colore del Layout stesso. 

 

 
 

ELIMINA 

Il pulsante Elimina (  ): consente di eliminare definitivamente il Layout attualmente selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!: Nel caso in cui si decida di eliminare un layout attualmente associato ad una o più pagine, dopo l’eliminazione 

queste stesse pagine torneranno ad assumere esattamente tutte le caratteristiche strutturali che avevano prima dell’applicazione del 

Layout stesso. 

 

DISTRIBUISCI 

Il pulsante Distribuisci (  ) consente di associare il Layout attualmente selezionato in elenco a una o a più pagine del sito.  

Cliccando infatti su questo pulsante si verrà ricondotti ad una maschera contenente la gerarchia delle pagine attualmente presenti all’interno 

del sito 
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Per associare il Layout in esame a una o più pagine contemporaneamente, sarà quindi sufficiente selezionare queste pagine all’interno 

dell’albero spuntando l’apposito check e/o utilizzando i pulsanti presenti nella barra degli strumenti (Seleziona Pagine, Seleziona Pagine 

Catalogo ecc…).  

Il pulsante Salva, presente nella parte bassa della maschera consentirà di applicare le modifiche apportate e di distribuire quindi 

effettivamente il Layout sulle pagine selezionate. 

 

USA 

Il pulsante Usa (  ) consente di applicare il Layout selezionato in elenco alla pagina del sito correntemente aperta. In alternativa è 

possibile applicare uno specifico Layout ad una certa pagina anche agendo dalle proprietà della pagina stessa.  

 

 
 

Il campo “Layout Associato” consente infatti di applicare alla pagina attualmente selezionata in elenco un qualsiasi Layout selezionandolo 

tra quelli creati e salvati per il proprio sito web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle proprietà e alle possibili configurazioni di una pagina web si 

veda anche la sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 

COPIA 

Il pulsante Copia (  ) consente di effettuare una copia del layout attualmente selezionato in elenco. Considerando che, come 

precedentemente evidenziato, i Layout sono gestiti a livello di Variante Sito, cliccando su questo pulsante verrà richiesto di indicare la 

specifica Variante all’interno della quale copiare il Layout selezionato 
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La Copia è una replica esatta del layout sorgente e come tale in questo processo non vengono ricalcolati id o riferimenti a 

componenti presenti sulla Variante di destinazione (come avviene invece nelle operazioni di importazione modello o di ripristino 

copie di backup). La sezione CSS, così come quella Javascript di un layout copiato, dunque, è in tutto e per tutto identica a quella del 

Layout sorgente. 

 

GESTISCI 

Il pulsante Gestisci (  ): consente di accedere alla maschera di definizione delle caratteristiche strutturali del layout selezionato. 

Cliccando su questo pulsante sarà quindi possibile: visualizzare gli stili (altezza, larghezza, colore, immagine di sfondo ecc …) associati a 

ciascun contenitore; decidere quali contenitori strutturali attivare/disattivare; includere all’interno del layout specifici file CSS o Javascript; 

scrivere codice Javascript o CSS personalizzato per lo specifico layout, ecc … 

 

 
 

In particolare dunque la sezione : 

CONTENITORI STRUTTURALI 
All’interno di questa sezione è possibile decidere quale contenitore strutturale attivare o disattivare per il Layout in questione.  
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Per attivare/disattivare un certo contenitore strutturale è sufficiente cliccare sul corrispondente pulsante “Attiva/Disattiva”. 

 

NOTA BENE: i contenitori strutturali disattivati, e che non saranno quindi presenti all’interno delle pagine del sito cui 

verrà applicato il layout in esame, verranno evidenziati in grigio. 

 

Oltre a visualizzare una rappresentazione grafica della struttura del layout in esame, all’interno di questa sezione, sarà inoltre possibile 

decidere di visualizzare o meno (pulsante “Visualizza Info”), per ogni singolo contenitore strutturale, tutte le caratteristiche grafiche 

(altezza, larghezza, colori, bordi ecc …) applicate e/o ereditate dal contenitore stesso. 

 

 
 

In alternativa è anche possibile utilizzare i pulsanti “Visualizza le informazioni di stile” e “Nascondi le informazioni di stile” attraverso 

cui poter rispettivamente visualizzare e nascondere in un colpo tutte le caratteristiche grafiche (altezza, larghezza, colori, bordi ecc …) dei 

vari contenitori strutturali. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato indicato un layout sia a livello di Variante che a livello di singola Pagina le impostazioni dei 

contenitori strutturali definite sul layout di Pagina avranno priorità rispetto a quelle eventualmente definite sul layout di Variante 

 

La maschera di definizione delle caratteristiche strutturali di uno specifico layout consente, come appena visto, di visualizzare le 

caratteristiche grafiche di ogni singolo contenitore ma non di modificarle. 

Per poter far questo occorre infatti agire come descritto nel precedente capitolo di questo manuale.  

Sarà quindi necessario, per prima cosa, applicare il layout desiderato ad una certa pagina, dopodiché occorrerà attivare, per questa stessa 

pagina, la modalità di gestione dei contenitori (cliccando sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti del Live Editing) e 

selezionare il contenitore strutturale desiderato spostandocisi sopra con il mouse o, in alternativa, selezionandolo direttamente all’interno 

della Barra Laterale dei Contenitori. 

 

Cliccando infine sull’icona raffigurante un piccolo pennello 

 

 
 

verrà aperto lo Style Editor del contenitore selezionato attraverso cui poter intervenire sulle proprietà grafiche del contenitore stesso. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dello Style Editor si veda anche la relativa sezione di questo manuale 

Alla conferma delle nuove caratteristiche grafiche sarà poi possibile decidere di salvare queste stesse impostazioni per la specifica pagina, 

per tutte le pagine del sito, o per lo specifico layout applicato alla pagina in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: scegliendo di salvare le nuove impostazioni per lo specifico Layout, tali impostazioni verranno 

automaticamente applicate, ovviamente, a tutte le pagine del sito che adottano lo stesso Layout. 
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META TAGS 
All’interno di questa sezione è possibile gestire i meta tag (non presenti nativamente in Passweb) da inserire all’interno delle varie pagine cui 

verrà associato il layout in esame.  

 

 
 

I meta tag sono metadati presenti nel linguaggio HTML e utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai motori di ricerca. 

I meta tag non forniscono al browser alcun dato di formattazione della pagina, per cui il loro influsso sul layout grafico finale è praticamente 

nullo; sono perciò totalmente invisibili all'utente (se non attraverso la visualizzazione del codice sorgente in HTML della pagina oppure 

tramite le finestre di proprietà dei browser) e possono essere utilizzati per svariati scopi. 

Per aggiungere un nuovo Meta Tag al layout è sufficiente inserirlo all’interno dell’apposita area di testo (Meta Tag nella Pagina) 

 

 
 

e cliccare poi sul pulsante “Applica Modifiche al Layout”. 

 

ATTENZIONE! E’ necessario inserire, all’interno di quest’area, l’intero markup del meta tag (come indicato nella figura sopra riportata) e 

non solo il valore dei suoi attributi. 

 

Come precedentemente evidenziato i meta tag indicati all’interno di questa sezione verranno poi inseriti su tutte le pagine cui verrà applicato 

il layout in esame. Volendo è poi possibile inserire anche altri meta tag sulle singole pagine (indipendenti da quelli gestiti a livello di layout) 

agendo per questo dalle proprietà della pagina stessa (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Live Editing – Pagine” 

di questo manuale. 

Il pulsante “Aggiungi segnaposto” consente infine di inserire, nella definizione del meta tag, dei segnaposto che verranno poi valorizzati in 

maniera dinamica a seconda della specifica pagina in cui il meta tag verrà applicato. 

Sono gestiti i seguenti segnaposto: 

 Url sito:  il segnaposto verrà sostituito a runtime con il domino del sito (es. www.miosito.it) 

 Url pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url della relativa pagina web, esclusi eventuali parametri di query 

string (es. www.miosito.it\catalogo-articoli) 

 Url pagina completo della stringa di Query: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url competo della relativa pagina 

web (es. www.miosito/cms/blog/dettaglio-post?a=phasellus-fringilla) 

 Titolo Pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con lo stesso valore utilizzato per il meta tag < title > 

 

Per inserire un nuovo segnaposto è sufficiente posizionare il cursore nella posizione in cui questo dovrà essere effettivamente inserito, 

cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” e selezionare dal relativo menu contestuale la tipologia di segnaposto da inserire. 
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Grazie a questi segnaposto è quindi possibile definire a livello di layout, dei meta tag con attributi che verranno poi valorizzati in maniera 

diversa e completamente automatica per ogni singola pagina del sito cui verrà applicato il layout in esame, senza dover dunque andare a 

specificare in maniera manuale questo stesso meta tag nelle proprietà di ogni singola pagina. 

 

Un possibile caso d’uso, in questo senso, potrebbe essere quello relativo alla gestione, per pagine generiche, del meta tag “canonical” 

utilizzato per gestire problemi di penalizzazione, da parte dei motori di ricerca, legati a contenuti duplicati presenti all’interno del sito. 

Questo tag ha infatti un markup del tipo di quello qui di seguito indicato: 

 
<link rel="canonical" href="http://www.miosito.com" /> 

dove l’attributo href dovrà essere valorizzato con l’ url da considerare, per la specifica pagina, come indirizzo predefinito (e dunque l’unico 

da indicizzare).  

Ora, anziché inserire questo meta tag in ogni singola pagina, indicando manualmente il valore dell’attributo href, potrebbe essere  possibile 

inserirlo a livello di layout valorizzando l’attributo href con il segnaposto “Url Pagina”.  

In questo modo sarà poi Passweb, in maniera completamente automatica, a valorizzare correttamente per ogni singola pagina l’attributo href 

con l’esatto url. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato indicato un layout sia a livello di Variante che a livello di singola Pagina i Meta Tag definiti 

sul layout di Pagina andranno a sommarsi a quelli eventualmente definiti a livello di Variante 

In particolare, nel codice HTML della pagina web verranno inseriti prima i Meta Tag definiti sul layout associato alla Variante Sito, e poi 

quelli definiti sul layout associato alla specifica pagina web. 

 

INCLUSIONI NELLA PAGINA 
All’interno di questa sezione è possibile decidere di includere nel layout in esame specifici fogli di stile (file .CSS), specifiche librerie 

javascript (file .js) e/o determinati Google Font, elementi questi che potranno poi determinare l’aspetto grafico ed il funzionamento delle 

pagine che andranno ad adottare questo specifico layout. 

 

 
 

Per includere all’interno del layout in esame una specifica risorsa è necessario cliccare sul pulsante “Nuova Inclusione”  presente 

nella contestuale barra degli strumenti.  

In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Nuova Inclusione” 



Manuale Utente  

54    LAYOUT 

 

 
 

attraverso cui poter indicare, per prima cosa, il tipo di risorsa che si desidera includere nel layout (campo “Tipo Inclusione”). E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Foglio di stile: consente di includere nel layout in esame uno specifico foglio di stile (file .css) selezionandolo direttamente dalla 

sezione “Gestione Risorse” del sito (pulsante Seleziona la Risorsa) 

 Javascript: consente di includere nel layout in esame una specifica libreria javascript (file .js) selezionandola direttamente, anche 

in questo caso dalla sezione “Gestione Risorse” del sito (pulsante Seleziona la Risorsa) 

 

NOTA BENE: l’inclusione di un file .CSS o di un file .js determina, a livello di codice, la creazione di due diverse 

istruzioni. Al fine di poter garantire il corretto funzionamento di queste inclusioni è quindi indispensabile far 

corrispondere esattamente la risorsa che si desidera includere con il “Tipo di inclusione” selezionato. 

 

 Google Font: consente di includere nel layout in esame uno specifico Font messo a disposizione direttamente da Google e 

selezionabile dal relativo menu a tendina (campo “Google Font”) 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dei Google Font si veda anche il relativo capitolo di questo manuale (“Live 

Editing – Layout – Google Font”) 

 

Una volta selezionata la risorsa desiderata, sarà necessario cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera per 

confermare l’inclusione del file all’interno del layout e tornare così alla precedente maschera di definizione delle caratteristiche strutturali del 

layout stesso. 

Gli altri pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Modifica Inclusione: consente di modificare le caratteristiche dell’inclusione attualmente selezionata in elenco 

 Elimina Inclusione: consentono di eliminare l’inclusione della risorsa attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta Inclusione Giù \ Su: consente di spostare verso l’alto \ basso la risorsa attualmente selezionata in elenco 

 

NOTA BENE: il fatto di spostare verso l’alto o verso il basso un determinato file incluso nel layout, determinata il 

caricamento di questo stesso file prima o dopo eventuali altri file inclusi layout stesso. L’ordine di inclusione può 

incidere in maniera significativa sulle specifiche di funzionamento della particolare libreria javascript e/o del 

particolare foglio di stile considerato. 

 

In merito all’ordine di inclusione dei file .js o dei file .css è poi necessario ricordare che, alle due diverse tipologie di risorse, sono riservate 

due sezioni specifiche all’interno del codice HTML della pagina generato da Passweb, per cui sarà sempre possibile riordinare tra loro i file 

di tipo css e tra loro quelli di tipo js. 

Non sarà invece mai possibile spostare un file .js nella sezione riservata ai file .css e viceversa. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato indicato un layout sia a livello di Variante che a livello di singola Pagina le inclusioni 

definite sul layout di Pagina andranno a sommarsi a quelle eventualmente definiti a livello di Variante. 

In particolare, nel codice HTML della pagina web verranno inserite prima le inclusioni definite sul layout associato alla Variante Sito, e poi 

quelle definite sul layout associato alla specifica pagina web 

 

UTENTI ESPERTI:  

Nel caso in cui si decida di utilizzare determinate librerie javascript, al fine di evitare conflitti nell’utilizzo delle funzioni delle librerie stesse, 

occorre prestare particolare attenzione all’ordine di inclusione, determinato dall’ordine di inserimento nel layout di queste stesse librerie 

(oltre al fatto, ovviamente, che queste librerie non vadano in conflitto tra di loro per loro stessa natura). 

Va inoltre ricordato che ogni sito Passweb utilizza già le seguenti librerie javascript ufficiali: 

 

 jquery 

 jquery - ui 

 jquery.prettyPhoto.js 

 jquery.coockie.js 

 jquery.jscroller-0.4.js 

 jquery – jgrowl 

 

Nel caso in cui si desideri utilizzare le funzioni già incluse all’interno di queste librerie (ampiamente documentate in rete sui siti dei 

relativi produttori) non sarà necessario effettuare una nuova inclusione di queste stesse librerie, che, anzi, andrebbero a 

sovrascrivere quelle attualmente utilizzate da Passweb, rischiando così di compromettere il corretto funzionamento di alcuni 

componenti del sito.  



 - 55 - 

 Manuale Utente 

LAYOUT    55 

Tali funzioni potranno quindi essere richiamate direttamente (senza il bisogno di ulteriori inclusioni), utilizzando ovviamente la corretta 

sintassi, ad esempio all’interno della sezione “Inserimento Javascript (su tag <script>)” del layout applicato alla pagina oppure all’interno di 

appositi componenti HTML. 

 

CSS 
L’editor presente all’intero di questa sezione consente gestire codice CSS personalizzato mediante il quale poter stilizzare i vari elementi 

presenti nelle pagine cui verrà poi associato il layout in questione. 

 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione originale utilizzare il tasto “ESC” 

 

 
 

Il check “Creare il file CSS”, presente nella parte bassa della maschera, permette di decidere come il codice CSS personalizzato dovrà 

essere inserito all’interno della pagina web. 

Nello specifico, selezionando questo parametro tutto il codice CSS personalizzato verrà inserito, in fase di generazione della pagina web, 

all’interno di un apposito file creato automaticamente da Passweb e denominato layout-inline_xxx.css. 

Al contrario nel caso in cui il parametro in oggetto non sia stato selezionato, il codice CSS personalizzato verrà inserito direttamente 

all’interno della pagina  web (in-line) utilizzando per questo un apposito tag <style>  inserito nella sezione <Head> di tutte le pagine cui 

verrà applicato il layout in questione. 
 

NOTA BENE: non racchiudere il codice CSS inserito all’interno di questa sezione, in un tag <style>. Questo tipo di 

inclusione verrà infatti gestita in automatico da Passweb. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato indicato un layout sia a livello di Variante che a livello di singola Pagina il codice CSS 

personalizzato definito sul layout di Pagina andrà ad accodarsi a quello eventualmente definito a livello di Variante 

 

In particolare nel caso in cui si sia deciso di inserire questo codice in un file esterno (parametro “Creare il file CSS” selezionato) verrà 

caricato prima il file CSS generato dal layout definito a livello di Variante, e dopo quello generato dal layout definito a livello di pagina. 

Allo stesso modo nel caso in cui si sia deciso di gestire questo codice in-line alla pagina (parametro “Creare il file CSS” deselezionato), 

all’interno del apposito tag style verrà inserito prima il CSS definito sul layout di Variante, e in coda quello definito sul layout di pagina. 

 

JAVASCRIPT  
L’editor presente all’intero di questa sezione consente di gestire codice javascript personalizzato che verrà poi eseguito in tutte le pagine cui 

si deciderà di associare il layout in questione. 

 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione originale utilizzare il tasto “ESC” 
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Il check “Creare il file js”, presente nella parte bassa della maschera, permette di decidere come il codice javascript personalizzato dovrà 

essere inserito all’interno della pagina web. 

Nello specifico, selezionando questo parametro tutto il codice javascript personalizzato verrà inserito, in fase di generazione della pagina 

web, all’interno di un apposito file creato automaticamente da Passweb e denominato layout-inline_xxx.js. 

Al contrario nel caso in cui il parametro in oggetto non sia stato selezionato, il codice javascript personalizzato verrà inserito direttamente 

all’interno della pagina web (in-line) utilizzando per questo un apposito tag <script>  inserito nella sezione <Head> di tutte le pagine cui 

verrà applicato il layout in questione. 
 

NOTA BENE: non racchiudere il codice js inserito all’interno di questa sezione in un tag <script>. Questo tipo di 

inclusione verrà infatti gestita in automatico da Passweb. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato indicato un layout sia a livello di Variante che a livello di singola Pagina il codice javascript 

personalizzato definito sul layout di Pagina andrà ad accodarsi a quello eventualmente definito a livello di Variante 

 

In particolare nel caso in cui si sia deciso di inserire questo codice in un file esterno (parametro “Creare il file js” selezionato) verrà caricato 

prima il file javascript generato dal layout definito a livello di Variante, e dopo quello generato dal layout definito a livello di pagina. 

Allo stesso modo nel caso in cui si sia deciso di gestire questo codice in-line alla pagina (parametro “Creare il file js” deselezionato), 

all’interno del apposito tag script verrà inserito prima il javascript definito sul layout di Variante, e in coda quello definito sul layout di 

pagina. 

 

UTENTI ESPERTI:  

All’interno di questa sezione potranno essere richiamate ed utilizzate funzioni o metodi javascript definiti all’interno di apposite librerie 

incluse nel layout stesso e/o presenti a default sul proprio sito Passweb. 

In alternativa tali funzioni o metodi potranno essere richiamati anche utilizzando specifici componenti HTML inseriti nelle pagina in oggetto 

(in questo caso però il codice javascript inserito all’interno di un componente HTML dovrà necessariamente essere racchiuso all’interno di 

un apposito tag <script>). 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente HTML si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale.  

 

NOTA BENE: all’interno del Wizard è disabilitata l’esecuzione di codice javascript personalizzato. 

 

Codice scritto in maniera non corretta potrebbe infatti, se eseguito, compromettere il corretto funzionamento del Wizard stesso. In 

conseguenza di ciò l’effettivo risultato di eventuali javascript personalizzati, gestiti per uno specifico layout, potrà essere visualizzato 

solo ed esclusivamente lato Front-end (ossia visitando la corrispondente pagina del sito) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’associazione di un layout ad una Variante sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale. 

 

GOOGLE FONT 
Sino all'avvento dei CSS3 gli sviluppatori di pagine web erano "costretti" ad utilizzare nei loro progetti unicamente i cosiddetti font standard 

ovvero i set di caratteri universalmente diffusi e quindi presenti sulla stragrande maggioranza dei pc. 

Nel momento in cui si sviluppa una pagina web, infatti, lo sviluppatore "dice al client" quale font utilizzare pre renderizzare il testo. Il client 

cerca quindi tra i font presenti sullo specifico pc per vedere se è disponibile quello definito dal web designer: se presente procede come da 

istruzioni, in caso contrario utilizzerà invece uno dei font di default. 



 - 57 - 

 Manuale Utente 

LAYOUT    57 

Questo meccanismo imponeva ai webmaster, al fine di mantenere un risultato visuale omogeneo, di utilizzare sempre gli stessi font (come ad 

esempio Times New Roman, Verdana, Arial, ecc.) con una grossa limitazione dell'aspetto creativo del lavoro. 

Con i CSS3, fortunatamente, è stata introdotta la possibilità per i webmaster di utilizzare, nelle proprie pagine web, anche font non standard. 

Attraverso il comando @font-face, infatti, è possibile inviare al client il file (nei formati TTF, EOT, WOFF o SVG a seconda del browser in 

uso) contenente il set di caratteri da utilizzare per quella specifica pagina web. 

In questo modo il client non deve più cercare se il font è già installato sul computer in uso ma utilizza direttamente il set di caratteri "linkato" 

nel foglio di stile. 

 

Il servizio Google Fonts API nasce sulla scia delle novità introdotte da CSS3. 

Nei laboratori di Google è stato sviluppato un sistema (basato sulla tecnologia appena descritta) che consente a tutti i web designer di 

incorporare nelle proprie pagine web, in modo molto semplice e con minimi interventi sul codice, font non standard senza dover 

implementare direttamente le direttive CSS3 e, soprattutto, senza dover caricare i file del font nel proprio spazio web (tutti i file necessari, 

infatti, risiedono stabilmente sui server di Google). 

 

Il funzionamento del servizio è molto semplice: 

 si accede alla libreria dei font disponibili; 

 si sceglie il font preferito; 

 si aggiunge una riga di codice al sito; 

In questo modo il nuovo font-family sarà disponibile per essere utilizzato nelle pagine del nostro sito web. 

L’implementazione dei tre passaggi sopra indicati può avvenire in due diversi modi: 

 Sfruttando la sezione CSS del Layout 

 Integrando il proprio sito Passweb con il servizio Google Font API 

 

UTILIZZARE I GOOGLE FONT SFRUTTANDO LA SEZIONE CSS DEL LAYOUT 
Nel caso in cui si decida di adottare questo tipo di implementazione è necessario per prima cosa accedere alla libreria dei font messi a 

disposizione da Google consultabile all’indirizzo https://www.google.com/fonts  

 

 
 

Una volta individuato il Font che si desidera utilizzare all’interno il pulsante Quick-use presente in corrispondenza di questo stesso font   

 

https://www.google.com/fonts


Manuale Utente  

58    LAYOUT 

 
 

consente di accedere ad un’altra sezione in cui poter personalizzare ulteriormente il font da utilizzare e in cui, soprattutto, vengono fornite 

istruzioni dettagliate su come utilizzare il font all’interno del proprio sito   

 

 
 

Come indicato negli step 3 e 4 della figura sopra evidenziata è quindi possibile, ad esempio, importare per prima cosa il Font selezionato 

all’interno del proprio sito mediante la direttiva  

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=nome font); 

che, nello specifico, dovrà essere inserita come prima istruzione all’interno della sezione CSS del Layout associato alle pagine in cui si 

desidera utilizzare il Font in esame. 
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Fatto questo sarà poi necessario, come indicato nello step 4, creare un’apposita regola CSS in cui specificare, mediante la proprietà font-

family, che per quello specifico tag HTML piuttosto che per quello specifico ID e/o per quella specifica classe debba essere effettivamente 

utilizzato il font caricato mediante la precedente direttiva @import 

 

 
 

ATTENZIONE! Questo tipo di implementazione richiede un minimo di conoscenze tecniche a livello di codice CSS e, soprattutto, richiede 

di operare solo ed esclusivamente all’interno della sezione CSS del relativo Layout. 

 

INTEGRARE IL SITO PASSWEB CON IL SERVIZIO GOOGLE FONT API 
Nel caso in cui non si dovesse disporre delle conoscenze tecniche necessarie per operare direttamente a livello di codice CSS e/o nel caso in 

cui si desideri utilizzare direttamente lo Style Editor di Passweb per l’applicazione dei Google Font è possibile seguire la procedura di 

seguito indicata. 

 Per poter disporre dei Google Font direttamente all’interno dello Style Editor di Passweb è necessario, per prima cosa, integrare 

correttamente il proprio sito con il servizio Google Font Api, creando e registrando in questo senso un’apposita Api Key.  

Accedere quindi all’area developer di Google al seguente indirizzo https://console.developers.google.com e autenticarsi con il 

proprio Account Google. 

 

https://console.developers.google.com/
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ATTENZIONE! L’Account Google è il prerequisito necessario per poter usufruire di tutti i servizi messi a disposizione da 

Google. Nel caso in cui non si disponga ancora di un Account è quindi indispensabile, per prima cosa, crearlo. 

Per maggiori informazioni in merito alla creazione di un Account Google si veda anche la sezione “Google Analytics” di questo 

manuale o l’apposita documentazione presente in rete. 

 

 Creare un nuovo progetto cliccando per questo sulla voce Select a project presente nel menu di testata e selezionando poi la voce 

Create a project presente all’interno del relativo menu 

 

 
 

 Assegnare un nome al progetto (es. Google Font), accettare le condizioni e i termini del servizio e cliccare sul pulsante Create 
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 Una volta completata la creazione del progetto aprire il menu di gestione cliccando per questo sulla corrispondente icona presente 

nel menu di testata (  ) e selezionare la voce API Manager 
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 Dal pannello di gestione delle API selezionare la voce Web Fonts Developer API presente all’interno della sezione Other 

popular APIs 
 

 
 

 Abilitare la relativa API cliccando per questo sul pulsante Enable API presente nella parte alta della maschera 
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 Una volta abilitata la Api Key prima di poterla effettivamente utilizzare all’interno del proprio progetto è necessario creare delle 

apposite credenziali, come indicato da Google stesso 

 

 
 

Cliccare quindi sul pulsante Go to Credentials per accedere alla sezione di gestione delle suddette credenziali 

 Nella successiva maschera di gestione delle credenziali impostare: 

o la combo box “Wich API are you using” sul valore Web Fonts Developer API (1) 

o la combo box  “Where will you be calling API from” sul valore Web browser (Javascript) (2) 

o il campo “What data will you be accessing”  sul valore Public data (3) 
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Una volta impostati i campi come evidenziato in figura cliccare sul pulsante What credentials do I need? 

 

 Nel successivo step assegnare un nome alla Api Key (campo Name) e inserire all’interno del campo “Accept requests from these 

http referrers” il valore * 

 

 
 

Cliccare quindi sul pulsante Create API Key per completare la creazione della nuova API. 
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 Una volta ottenuta l’API Key, prima di completare il processo cliccando sul pulsante Done, copiarla ed incollarla all’interno del 

campo Chiave Google API presente nella sezione Integrazioni della pagina Sito – Preferenze del proprio sito Passweb 

 

 
 

L’ Api Key appena creata potrà comunque essere sempre visualizzata nella developer console di Google all’interno della sezione 

Credentials 
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 Completata la creazione della Api Key e inserita questa stessa chiave sul proprio sito Passweb, per poter effettivamente disporre di 

uno o più Google Font direttamente nello Style Editor sarà ora necessario creare, nel Layout associato alle pagine in cui si 

vogliono effettivamente utilizzare questi font, apposite inclusioni di tipo Google Font. 

Portarsi quindi nella sezione “Inclusioni nella Pagina” della maschera di gestione del Layout  

 

 
 

e cliccare sul pulsante Nuova Inclusione in maniera tale da poter creare una nuova inclusione di tipo Google Font. 

 

 
 

In queste condizioni all’interno del campo “Google Font” verrà visualizzato l’elenco di tutti i web fonts messi a disposizione da 

Google 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’ Api Key indicata all’interno del campo Chiave Google API presente nella sezione 

Integrazioni della pagina Sito – Preferenze del Wizard, non sia corretta non sarà possibile selezionare, in questa fase, alcun tipo 

di font.  

Allo stesso modo nel caso in cui non sia stata inserita alcuna Api Key realizzando questo tipo di inclusione verrà visualizzato un 

apposito messaggio di errore con indicata la necessità di inserire tale Api Key prima di poter effettivamente selezionare il Google 

Font desiderato 
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ATTENZIONE! E’ necessario creare un inclusione di tipo Google Fonts per ogni singolo font che si desidera utilizzare nelle 

pagine cui sarà associato il layout in esame 

 

Ovviamente nel caso in cui il/i Google Fonts debbano essere utilizzati in tutte le pagine del sito è consigliabile effettuare questo 

tipo di inclusioni nel layout di Variante 

Una volta selezionato il font desiderato, cliccare sul pulsante Salva e successivamente sul pulsante Applica Modifiche al Layout. 

 Arrivati a questo punto potremo quindi utilizzare tutti i Google Font per cui sono state create specifiche inclusioni a livello di 

layout, selezionandoli direttamente nello Style Editor di Passweb allo stesso modo in cui si seleziona ed utilizza un qualsiasi altro 

font standard. 

Supponendo, ad esempio, di voler ora utilizzare il Google Font appena importato come font per un ben preciso componente 

Paragrafo, sarà sufficiente attivare, nel Live Editing, la modalità di gestione dei componenti, selezionare il componente desiderato 

e nel R.O.C. (Riquadro Opzioni Componente) cliccare sul pulsante Grafica in maniera tale da aprire lo Style Editor 

 

 
 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente al R.O.C., allo Style Editor e/o in generale alla gestione dei componenti 

si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti” di questo manuale 

 

Cliccando quindi sul campo Font presente all’interno della sezione “Font e Stile del Testo” verrà visualizzato l’elenco dei font 

utilizzabili per l’elemento selezionato e tra questi troveremo ora anche i Google Font precedentemente inclusi nel layout 
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Per utilizzare il font desiderato sarà quindi sufficiente selezionarlo dall’elenco e cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + ( ) 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il font selezionato debba essere utilizzato come font generale di tutto il sito si consiglia di abilitarlo a livello 

di contenitori strutturali sull’elemento Corpo Pagina 
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COMPONENTI 

Se i Contenitori possono essere definiti le ‘stanze’, i Componenti sono gli ‘oggetti d’arredo’ essenziali alla costruzione della casa. All’interno 

dei Contenitori possono essere posizionati, con semplici operazioni di “drag and drop” o di “point and click”, uno o più Componenti 

(ovvero i contenuti della pagina Web), scelti liberamente dall’utente tra le tipologie disponibili.  

INSERIMENTO E GESTIONE DI UN COMPONENTE 
L’inserimento di un nuovo Componente nella pagina del sito può avvenire attraverso due diverse modalità che possono variare in funzione di 

una precisa scelta da parte dell’utente o di limitazioni tecniche imprescindibili, direttamente legate al browser utilizzato (non è possibile 

attivare il “Drag and Drop” in versioni datate di Microsoft Internet Explorer per problemi legati al browser stesso). 

Tale scelta è attuabile dal combo menu “Interazione editor” posto tra le opzioni della voce di menù “Profilo Utente” sul Menù Principale: 

 

  
 

 
 

Per inserire un nuovo Componente all’interno del sito è necessario premere il pulsante “Aggiungi Nuovo Componente” all’interno del 

“Live Editing” di Passweb, questo comporterà l’apertura della finestra “Gestione Componenti – Aggiunta di Nuovi Componenti” (nella 

parte bassa della pagina), contenente tutte le tipologie di componenti disponibili che è possibile inserire nella pagina web.   

Comando da tastiera (tasto ‘Shift’ + tasto ‘5’) 

 

 
 

L’inserimento di un nuovo Componente nella pagina del sito può avvenire, come detto, in due modi diversi: 

 Drag and Drop (la cui traduzione migliore è “clicca, trascina e rilascia”), che consiste nel cliccare sul Componente desiderato col 

tasto sx del mouse e, mantenendo premuto il tasto stesso, trascinare il Componente nella pagina web per poi rilasciarlo nel 

Contenitore della pagina nel quale si desidera posizionarlo. Una volta selezionato il Componente e trascinato nella pagina, il punto 

in cui rilasciarlo sarà suggerito da appositi focus che ne evidenzieranno l’eventuale  posizionamento all’interno della pagina (nel 

caso si tratti di una sezione vuota della pagina) o sopra/sotto uno specifico componente già presente all’interno della pagina stessa 

(nel caso si tratti di un Componente già esistente). 
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 Point and Click (punta e clicca), che consiste nel cliccare col tasto sx sul Componente desiderato e poi nel Contenitore della 

pagina nella quale si desidera posizionarlo. Una volta selezionato quindi il Componente, muovendo il mouse nella pagina web, 

verranno evidenziati, attraverso specifici focus, tutti i Componenti già esistenti o i Contenitori della pagina nei quali sarà possibile 

rilasciare il nuovo Componente scelto.  

 

 
 

Una volta cliccato nel punto desiderato, comparirà la finestra “Dove vuoi aggiungere il Componente?” contenente le seguenti opzioni: 

o All’interno del Contenitore … : E’ l’unica opzione disponibile in caso il Componente venga rilasciato in un 

Contenitore vuoto (privo cioè di altri Componenti). 

o Come primo Componente di  … : Nel caso vi siano uno o più Componenti nel contenitore all’interno del quale si 

desidera inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Contenitore stesso (colonna centrale, colonna 

destra, testata etc.), se rilasciare il Componente come primo (in alto) tra tutti quelli già inseriti. 

o Come Ultimo Componente di  … : Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si 

desidera inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Contenitore stesso (colonna centrale, colonna 

destra, testata etc.), se rilasciare il Componente Come ultimo (in basso) tra tutti quelli già inseriti. 
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o Prima del Componente …: Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si desidera 

inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Componente già inserito e sul quale si è cliccato, se rilasciare 

il nuovo Componente posizionandolo prima (sopra) di esso.  

o Dopo del Componente …: Nel caso vi siano uno o più Componenti nel Contenitore all’interno del quale si desidera 

inserire il nuovo Componente verrà chiesto, in funzione del Componente già inserito e sul quale si è cliccato, se rilasciare 

il nuovo Componente posizionandolo dopo (sotto) di esso. 

 

NOTA BENE: inizialmente i Componenti vengono inseriti nella pagina con la modalità di posizionamento impostata per 

l’ultimo componente inserito. Il primo componente in assoluto viene inserito con posizionamento “incolonnato” occupando 

quindi il 100% dello spazio orizzontale del Contenitore. E’ comunque possibile modificare il tipo di posizionamento in un 

qualsiasi momento agendo attraverso la corrispondente proprietà dello style editor.  

 

NOTA BENE: se durante l’inserimento di un Componente, alcuni dei Componenti già presenti sulla pagina restano ancorati 

alla loro posizione senza ‘slittare’, significa che sono Componenti Posizionati. Per saperne di più su questo tipo di 

posizionamento si rimanda all’Introduzione al Live Editing al capitolo sul Posizionamento dei Componenti. 

 

Indipendentemente dalla modalità di inserimento componenti utilizzata, una volta rilasciato ed inserito un Componente all’interno della 

pagina, verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente stesso 

 

 
 

maschera questa suddivisa, come evidenziato dalla figura sopra riportata, in varie sezioni, alcune delle quali possono variare in relazione al 

particolare componente considerato. 

DATI COMPONENTE 

Consente di impostare il contenuto e i principali parametri di configurazione del componente in esame.  
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Tale sezione dipende, ovviamente, dal particolare componente considerato. Ogni componente avrà quindi le sue specifiche modalità di 

inserimento dei contenuti e i suoi specifici parametri di configurazione. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai parametri di configurazione di uno specifico componente si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale. 

 

AVANZATE E ANIMAZIONI 

Consente di associare al componente in esame una classe CSS personalizzata, degli attributi personalizzati e, volendo, anche una specifica 

animazione. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Classi Addizionali: consente di associare al componente in esame una o più classi CSS. Tali classi potranno poi essere richiamate 

ed utilizzate, ad esempio a livello di Layout, nel relativo editor di codice CSS, per personalizzare la grafica del componente. 

Questo tipo di personalizzazione richiede specifiche conoscenze di codice CSS ed è quindi consigliato a soli utenti esperti in 

tal senso. 

 Attributi addizionali: consente di aggiungere al markup HTML del relativo componente degli attributi addizionali 

(particolarmente utili nell’applicazione e nell’utilizzo di vari plugin javascript).  

Ogni attributo, con il relativo valore, deve essere inserito esattamente come se si dovesse intervenire direttamente sul markup 

HTML del componente stesso. 

 Abilita Animazione: consente di abilitare per il componente in esame una specifica animazione di visualizzazione. Nel caso in cui 

si voglia visualizzare il componente in esame con una certa animazione sarà quindi necessario, per prima cosa, impostare questo 

parametro sul valore “Animazione Abilitata” 
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Verranno quindi visualizzati ulteriori campi attraverso i quali poter impostare le caratteristiche e le proprietà dell’animazione che si 

intende applicare. In particolare il campo 

 Animazione: consente di selezionare, da un apposito menu a tendina, il tipo di animazione che si intende abilitare 

(bounce, fadeIn, fadeOut ecc…) 

 Ritardo di Animazione (in secondi): consente di impostare il ritardo dell’animazione, ossia l’intervallo temporale dopo 

il quale verrà avviata l’animazione di visualizzazione del componente 

 Durata Animazione (in secondo): consente di impostare la durata dell’animazione. Trascorso tale intervallo di tempo il 

componente sarà completamente visualizzato all’interno della pagina 

 

NOTA BENE: per intervalli di tempo che richiedono l’uso di decimali è necessario utilizzare il carattere “.” 

 

DISTRIBUZIONE 

Consente di definire su quali pagine il componente in esame dovrà essere distribuito.  

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Distribuisci il Componente a tutte le pagine future: se selezionato consente di associare il Componente in esame a tutte le nuove 

pagine del sito che verranno create nel corso del tempo 

 Distribuzione: consente di selezionare, tra le pagine attualmente presenti all’interno del sito, quelle cui associare il Componente in 

esame. Per selezionare una o più pagine è sufficiente selezionarle dall’elenco. I pulsanti presenti nella barra degli strumenti 

consentono rispettivamente di: 

o Seleziona tutte le pagine: consente di selezionare, e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le pagine del 

sito. 

o Seleziona tutte le pagine Catalogo: consente di selezionare , e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le 

pagine di tipo “Catalogo” 

o Seleziona tutte le pagine Prodotto: consente di selezionare , e quindi di associare il Componente in esame, a tutte le 

pagine di tipo “Prodotto” 

o Deseleziona tutto: consente di deselezionare tutte le pagine presenti in elenco e di non associare quindi il Componente 

in esame a nessuna di esse 

Distribuendo un Componente su più pagine diverse  NON vengono fatte delle copie del Componente. Un Componente distribuito 

è sempre e comunque lo stesso Componente, soltanto inserito in pagine diverse.  
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ATTENZIONE!: Effettuando delle modifiche ad un Componente distribuito su più pagine dunque, queste si 

ripercuoteranno su tutti i componenti della serie. 

Se necessario è comunque possibile scollegare un Componente distribuito da una specifica pagina in maniera tale da poterlo 

personalizzare solo ed esclusivamente per quella pagina 

 

PROTEZIONE 

Consente di impostare la visibilità del componente a livello di gruppi utente potendo quindi decidere quali utenti potranno visualizzare il 

componente e quali no  

 

 
 

In particolare impostando il parametro “Visibile da” sul valore 

 Tutti: il componente sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  

 Solo a: il componente sarà visibile ed accessibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 Proprietà del componente: consente di definire chi, fra i vari utenti del Wizard, potrà avere o meno in gestione lo specifico 

componente. Sarà quindi possibile selezionare dal relativo menù a tendina la tipologia di ruolo (o una combinazione di più 

tipologie di ruolo) che verrà considerata come ”proprietario” del Componente avendo quindi la possibilità di modificarlo secondo 

quello che è lo schema di permessi ad essa associato (Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo relativo alla 

“Utenti – Utenti Passweb” di questo manuale). 

 

MODIFICA COMPONENTI 
Per accedere alla modifica dei Componenti inseriti sulla pagina è sufficiente abilitare la modalità di gestione dei componenti agendo in 

questo senso sul pulsante ‘Componenti’ presente nella Barra degli Strumenti del Live Editing.  Comando da tastiera (tasto ‘Shift’ + tasto 

‘4’) 

Una volta selezionato il Componente che si vuole modificare appare il Riquadro Opzioni Componente (per facilità verrà chiamato R.O.C.) 

con le varie funzionalità disponibili. 
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Fig. 3 – Selezionato il Componente appare il R.O.C. con tutte le opzioni disponibili 

Se un Componente non è più selezionabile da schermo (ad es. è sovrapposto ad un altro Componente) viene in aiuto la Barra Laterale dei 

Componenti che permette di selezionare velocemente il Componente, e mette inoltre a disposizione dell’utente i pulsanti presenti nel R.O.C. 

(Riquadro Opzioni Componente). La barra in oggetto è attiva solo se è abilitata la modalità di gestione dei ‘Componenti’ ed è richiamabile 

anche con le frecce presenti sulla parte sinistra dello schermo  

 

 

Fig. 4 – Se attiva la modifica dei Componenti posso richiamare la Barra Laterale 

oppure attraverso i comandi da tastiera : 

apri: tasto ‘Shift’ + ‘Freccia su’ 

chiudi: tasto ‘Shift’ +  ‘Freccia giù’ 
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All’interno di questa barra viene rappresentata la struttura gerarchica (ad albero) di tutti i componenti e di tutti i contenitori strutturali 

presenti nella pagina. In particolare sono indicati: 

 In Verde i contenitori strutturali della pagina (comunque non selezionabili in modalità di gestione dei componenti) 

 In Blu i componenti presenti e gestibili all’interno della pagina. 

 

Passando con il mouse su uno dei componenti presenti nella pagina questo stesso componente verrà automaticamente evidenziato all’interno 

dell’albero dei componenti.  

Allo stesso modo selezionando uno degli elementi dell’albero, oltre ad evidenziare il relativo componente all’interno della pagina 

compariranno anche, nella contestuale barra degli strumenti, una serie di pulsanti identificativi delle varie azioni che possono essere 

effettuate sul componente in esame (la maggior parte delle quali presenti anche nel R.O.C. del componente stesso). 

In particolare il pulsante: 

Contenuto e configurazione: consente di accedere alla maschera di impostazione dei contenuti e dei parametri di configurazione del 

componente in esame (la stessa maschera che si apre automaticamente nel momento in cui un nuovo componente viene inserito e rilasciato 

all’interno della pagina web) 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai parametri di configurazione di uno specifico componente si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale 

 

Grafica: consente di accedere all’Editing Grafico (che sfrutta le proprietà dei fogli di stile, CSS) del componente in maniera tale da poter 

personalizzare, attraverso quello che in Passweb viene definito Style Editor, l’aspetto grafico del Componente in esame 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla personalizzazione grafica dei vari componenti e al relativo utilizzo 

dello Style Editor si rimanda allo specifico capitolo di questo manuale. 

 

Accedi ai Componenti interni : attraverso questa icona, presente solo ed esclusivamente per componenti di tipo Contenitore, è possibile 

accedere alla gestione dei componenti interni al componente in esame 

 

 
 

ATTENZIONE: è possibile effettuare questo tipo di operazioni solo per componenti di tipo “Contenitore” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti di tipo Contenitore si veda il 

corrispondente capitolo di questo manuale. 

 

Sposta: consente di attivare la modalità di spostamento. Una volta attivata tale modalità sarà quindi possibile spostare il componente in 

esame in una qualsiasi posizione all’interno della pagina web. 

La modalità si spostamento dipende ovviamente dalla specifica modalità di interazione con l’editor che si sta utilizzando 

 

 
 

NOTA BENE:  è possibile spostare componenti anche verso l’interno e/o l’esterno di componenti di tipo Contenitore. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla modalità di spostamento di un componente si veda l’apposito capitolo (“Componenti – 

Spostamento Componenti” di questo manuale 

 

Copia: consente di duplicare il Componente in esame. 

 

 
 

Il Componente duplicato avrà tutte le stesse proprietà e caratteristiche (compreso il tipo di posizionamento) del Componente originale. Nel 

caso si duplichi un Componente Posizionato l’originale e la copia saranno sovrapposti avendo le stesse coordinate. In questo caso si 

dovrà dunque agire sulle sue coordinate per visualizzare entrambi in maniera distinta. 

 

Scollega: consente di scollegare il Componente in esame dalla pagina corrente.  

 

 
 

Questo tipo di azione è possibile unicamente nel caso in cui il Componente in esame sia distribuito su più pagine diverse. L’effetto dello 

scollegamento è quello di creare una copia dello stesso Componente scollegata però dalla serie originale. Il Componente scollegato 

potrà quindi essere personalizzato nella specifica pagina senza che queste personalizzazioni si ripercuotano sui componenti della serie 

originale. 

 

Elimina: consente di eliminare definitivamente il Componente in esame. 
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ATTENZIONE!!: Eliminando un Componente distribuito su più pagine, questo verrà eliminato definitivamente da tutte le pagine.  

Nel caso in cui l’esigenza sia quella di eliminare un Componente distribuito da una sola pagina, sarà quindi necessario disassociarlo da essa 

attraverso l’apposita maschera di “Configurazione Componente” 

 

Sposta Su – Giù: grazie a queste icone, presenti unicamente nella “Barra Laterale dei Componenti”, è possibile spostare il Componente 

attualmente selezionato all’interno dell’albero dei componenti verso l’alto/basso dell’albero stesso posizionandolo quindi prima/dopo i 

componenti ad esso precedenti/successivi 

 

 
 

Di seguito verranno illustrate le varie azione che possono essere effettuate su un componente, partendo indifferentemente dal R.O.C. del 

componente stesso oppure selezionandolo nella barra laterale dei componenti 

 

NOTA BENE: le varie funzionalità del R.O.C. potranno essere o meno disponibili per il singolo utente in relazione a quelli 

che sono i permessi ad esso associati. Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo relativo alla Gestione 

Utenti/Ruoli di questo manuale. 

 

COMPONENTI DI TIPO CONTENITORE 
All’interno di Passweb esistono diversi componenti che possono, a tutti gli effetti, essere considerati come Componenti di tipo Contenitore. 

Caratteristica essenziale di questo tipo di componenti è quella di poter inserire al loro interno tutta una serie di elementi che, per 

poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili 

singolarmente. 

Classici esempi, in questo senso, possono essere il “Componente Contenitore”, il “Componente Form”, il componente “Catalogo 

Ecommerce”, il componente “Offerte/Novità”, il componente “Lista News”, il componente “Contenuti su Tabs” ecc… 

Ogni componente di questo tipo è caratterizzato, inoltre, dalla presenza, nel suo R.O.C. dell’icona “Accedi ai componenti interni” 

 

 
 

icona questa di fondamentale importanza in quanto consente, come precedentemente evidenziato, di accedere alla struttura interna del 

componente in esame potendone quindi editare e gestire i contenuti. 

Per poter gestire quindi i Componenti interni ad un Componente di tipo contenitore sarà necessario, per prima cosa, attivare la modalità di 

gestione dei componenti, agendo in questo senso sul corrispondente pulsante presente nella barra principale degli strumenti del Live Editing. 

Fatto questo sarà poi necessario portarsi col mouse sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., cliccare sull’icona “Accedi ai 

Componenti Interni”. 
In questo modo la barra degli strumenti, che prima conteneva tutte le opzioni relative all’editing del sito, si modificherà assumendo un 

aspetto del tipo di quello qui di seguito riportato. 
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Nella parte alta di questa nuova barra degli strumenti verrà visualizzata l’attuale posizione all’interno dell’albero dei componenti. 

(nell’esempio sopra indicato l’utente si trova all’interno del componente “Catalogo Ecommerce”).  

Ogni elemento del percorso che individua tale posizione, se cliccato, consentirà, di editare il corrispondente componente, salendo o 

scendendo contemporaneamente, dunque, di uno o più livelli all’interno dell’albero dei componenti.  

L’icona raffigurante una piccola freccia verde rivolta verso l’alto consentirà invece di salire di un solo livello alla volta all’interno dell’albero 

dei componenti.  

 

 
 

L’icona raffigurante una piccola x rossa consentirà di tornare al livello zero abilitando nuovamente la barra strumenti standard del Live 

Editing di Passweb. 

Infine i due pulsanti “Componenti” e “Aggiungi Nuovo Componente” consentono rispettivamente di: 

 Componenti: consente di abilitare la modalità di gestione componenti, interna al componente di tipo contenitore attualmente 

considerato 

 Aggiungi Nuovo Componente: consente di aprire la libreria di componenti che sarà possibile inserirei e gestire all’interno del 

componente di tipo contenitore attualmente considerato. 

 

 
 

NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente di tipo Contenitore, possono 

dipendere da eventuali componenti di tipo contenitore più esterni oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali 

componenti vengono inseriti. 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del componente di tipo Contenitore avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in merito si rimanda 

allo specifico capitolo di questo manuale). 

 

SPOSTAMENTO COMPONENTI 
Come precedentemente evidenziato Passweb consente di spostare liberamente i componenti presenti all’interno di una pagina web 

posizionandoli quindi in maniera diversa rispetto a quella che era la loro collocazione originale. 

Per poter effettuare questo tipo di operazione occorre abilitare la modalità di spostamento dei componenti.  

Nello specifico sarà quindi necessario: 

 attivare, innanzitutto, la modalità di gestione dei componenti, agendo in questo senso sul pulsante ‘Componenti’ presente nella 

Barra degli Strumenti del Live Editing  (Comando da tastiera ‘Shift’ + tasto ‘4’) 
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 selezionare il componente che si intende spostare (la modalità di selezione del componente dipenderà dal fatto di gestire i 

componenti mediante Drag & Drop o Point & Click) 

 cliccare sull’icona “Sposta” presente nel R.O.C. del componente selezionato 

 

 
 

NOTA BENE: per verificare lo stato di attivazione della modalità di spostamento componenti controllare la barra di stato 

dello Style Editor. Il pulsante Termina, presente nel caso in cui la modalità di spostamento sia stata attivata, consente di 

uscire da questa particolare modalità di gestione. 

 

Da questo momento in poi le operazioni da effettuare per portare a termine lo spostamento del componente varieranno in relazione alla 

specifica modalità di gestione dei componenti, Drag & Drop o Point & Click, che si sta utilizzando. 

 

SPOSTAMENTO DEL COMPONENTE MEDIANTE DRAG & DROP 
In questo caso una volta abilitata la modalità di spostamento verrà evidenziata in verde un’area contenente una copia esatta del componente 

che si intente spostare. Tale copia sarà ovviamente visibile solo all’interno del live Editing e consentirà di percepire esattamente 

l’ingombro del componente da spostare permettendoci dunque di visualizzare chiaramente quello che sarebbe il risultato ottenuto nel 

momento in cui dovessimo decidere di spostare il componente in una ben precisa posizione della pagina web. 

 

 
 

In queste condizioni per portare a termine l’operazione sarà necessario, per prima cosa, portarsi con il mouse sul componente rispetto al 

quale si desidera effettuare lo spostamento. 

La copia temporanea del componente da spostare (area verde) seguirà tutti gli spostamenti del mouse all’interno della pagina web 

posizionandosi sempre al di sopra del componente attualmente selezionato. 
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Una volta individuata la nuova posizione in cui collocare il componente, sarà poi necessario cliccare con il tasto sinistro del mouse in un 

qualsiasi punto dell’area verde che identifica la copia temporanea del componente da spostare. 

In questo modo verrà infatti visualizzato un menu contestuale con due semplici opzioni: 

 

 
 

 Sposta (  ),: consente di avviare l’operazione di spostamento collocando quindi il componente da spostare in maniera definitiva 

nella nuova posizione 

 Termina (  ): consente di disattivare la modalità di spostamento del componente e di ritornare quindi alla normale modalità di 

gestione del componente stesso 

 

Considerando che, come precedentemente evidenziato, la copia temporanea del componente da spostare si colloca sempre al di sopra di 

quello che è il componente correntemente selezionato all’interno del Live Editing, se la nostra esigenza dovesse essere quella di spostare 

il componente X al di sotto di un componente A posizionato come in figura 
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dovremmo allora portarci con il mouse sul componente che si trova immediatamente al di sotto dello stesso componente A. 

 

 
 

Nel caso in cui l’esigenza non sia più quella di effettuare un semplice spostamento del componente desiderato immediatamente al di sopra o 

al di sotto di uno degli altri componenti presenti nella pagina web, ma bensì quella di spostare il componente in esame all’interno di un 

altro componente di tipo Contenitore (ovviamente sempre presente nella stessa pagina) l’operatività sarà sostanzialmente la stessa. 

In questo caso però portandosi con il mouse sul componente di tipo Contenitore all’interno del quale si desidera effettuare lo spostamento, 

verrà visualizzato il R.O.C. di questo contenitore con la sola icona di accesso ai suoi contenuti interni. 
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Cliccando su questa icona avremo quindi accesso ai soli componenti interni al Contenitore mantenendo comunque sempre attiva la 

modalità di spostamento. A questo punto l’operatività sarà esattamente la stessa del caso precedente e potremo quindi spostare il 

componente inizialmente selezionato al di sopra o al di sotto di uno dei componenti interni al Contenitore. 

 

 
 

Analogamente se l’esigenza dovesse essere quella di spostare uno dei componenti interni ad un Contenitore  al di fuori del contenitore stesso, 

dovremo per prima cosa accedere ai componenti interni di questo contenitore, selezionare il componente che vogliamo estrarre e abilitare la 

modalità di spostamento di questo stesso componente. 
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Fatto questo dovremo poi disabilitare la modalità di gestione dei componenti interni al Contenitore A tornando quindi al livello 0 in maniera 

tale da poter nuovamente gestire tutti i componenti presenti all’interno della pagina.  

Per far questo è sufficiente cliccare, ad esempio, sulla piccola x rossa presente nella barra principale degli strumenti. 

 

 
 

La modalità di spostamento del componente rimarrà comunque attiva per cui la copia temporanea del componente da spostare (area 

verde) verrà portata fuori dal Contenitore A e potremo ora collocarla in una qualsiasi altra posizione della pagina web, sopra o sotto uno dei 

componenti presenti a livello 0 o, se necessario, anche all’interno di un altro componente di tipo Contenitore. 
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ATTENZIONE!! La x rossa presente nella barra degli strumenti non si limita a disattivare la modalità di gestione dei componenti 

interni al contenitore A ma disabilità completamente la modalità di gestione dei componenti. 

 

In queste condizioni dunque per completare lo spostamento del Componente X al di fuori del Contenitore A, dopo aver cliccato sulla x rossa 

sarà necessario riattivare la modalità di gestione dei componenti cliccando per questo sull’apposito pulsante (Componenti) presente nella 

barra principale degli strumenti (comando da Tastiera “Shift” + 4) 

 

SPOSTAMENTE DEL COMPONENTE MEDIANTE POINT & CLICK 
In questo caso una volta abilitata la modalità di spostamento non verrà creata nessuna copia temporanea del componente da spostare. 

Sarà quindi sufficiente selezionare, all’interno della pagina, il componente in relazione al quale effettuare lo spostamento e cliccarci sopra 

con il tasto sinistro del mouse. 

Verrà così visualizzato il R.O.C. del componente all’interno del quale compariranno però due soli pulsanti: 

 

 
 

 Sposta (  ),: consente di avviare l’operazione di spostamento collocando quindi il componente da spostare in maniera definitiva 

nella nuova posizione 

 Termina (  ): consente di disattivare la modalità di spostamento del componente e di ritornare quindi alla normale modalità di 

gestione del componente stesso 
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Cliccando sul pulsante “Sposta” , prima di avviare la procedura di spostamento l’utente dovrà scegliere la nuova posizione del componente 

decidendo quindi se collocarlo al di sopra (opzione “Pima del Componente ….”) o al di sotto (opzione “Dopo del Componente …”) di 

quello selezionato. 

 

 
 

Nel caso in cui il componente in relazione al quale effettuare lo spostamento sia un componente di tipo Contenitore, oltre alle due opzioni 

sopra indicate, l’utente potrà scegliere di collocare il componente inizialmente selezionato anche come primo o ultimo elemento interno al 

Contenitore stesso 
 

 
 

Presa questa decisione per completare l’operazione sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Sposta il Componente” 

 

Se invece l’esigenza dovesse essere quella di spostare il componente all’interno di un Contenitore ma non semplicemente in prima o in 

ultima posizione l’operatività sarà sostanzialmente la stessa. 

Nello specifico cliccando con il tasto sinistro del mouse sul Componente di tipo Contenitore all’interno del quale si desidera effettuare lo 

spostamento, nel R.O.C. comparirà ora un terzo pulsante oltre ai due precedentemente esaminati 

 

 
 

 Accedi ai Componenti interni: cliccando su questo pulsante verrà abilitata la modalità di gestione dei soli componenti interni al 

Contenitore 

 

Una volta attivata questa modalità sarà poi possibile portare a termine lo spostamento del componente operando esattamente come descritto 

in precedenza, questa volta però in relazione ai soli componenti interni al Contenitore selezionato 
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Analogamente se l’esigenza dovesse essere quella di spostare uno dei componenti interni ad un Contenitore A al di fuori del contenitore 

stesso, dovremo per prima cosa accedere ai componenti interni di questo contenitore, selezionare il componente che vogliamo estrarre e 

abilitare la modalità di spostamento di questo stesso componente. 

 

 
 

Fatto questo dovremo poi disabilitare la modalità di gestione dei componenti interni al Contenitore A tornando quindi al livello 0 in maniera 

tale da poter nuovamente gestire tutti i componenti presenti all’interno della pagina.  

Per far questo è sufficiente cliccare, ad esempio, sulla piccola x rossa presente nella barra principale degli strumenti. 
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La modalità di spostamento del componente rimarrà comunque attiva per cui potremo collocare ora il nostro componente in una 

qualsiasi altra posizione della pagina web, sopra o sotto uno dei componenti presenti a livello 0 o, se necessario, anche all’interno di un altro 

componente di tipo Contenitore. 

 

 
 

ATTENZIONE!! La x rossa presente nella barra degli strumenti non si limita a disattivare la modalità di gestione dei componenti 

interni al contenitore A ma disabilità completamente la modalità di gestione dei componenti. 

 

In queste condizioni dunque per completare lo spostamento del Componente X al di fuori del Contenitore A, dopo aver cliccato sulla x rossa 

sarà necessario riattivare la modalità di gestione dei componenti cliccando per questo sull’apposito pulsante (Componenti) presente nella 

barra principale degli strumenti (comando da Tastiera “Shift” + 4) 

 

REGOLE GENERALI PER LO SPOSTAMENTO DI COMPONENTI  
Indipendentemente dal fatto di lavorare in modalità Drag & Drop o Point & Click, nella procedura di spostamento di un componente vanno 

sempre tenute in considerazione le seguenti regole: 

 Se un Componente X presente solo ed esclusivamente all’interno della pagina A viene spostato all’interno di un Contenitore 

Y distribuito sulle pagine A e B, la procedura rimuoverà il componente X dalla sua posizione di origine e lo inserirà all’interno 

del Contenitore Y in tutte le pagine in cui questo stesso contenitore è distribuito.  

Al termine dello spostamento potremo dunque trovare il Componente X (come componente interno al Contenitore Y) sia nella 

pagina A che nella pagina B 
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 Se un Componente X distribuito sulle pagine A e B viene spostato operando all’interno della pagina A, la nuova posizione 

verrà assunta solo ed esclusivamente all’interno di questa stessa pagina. Nella pagina B il componente manterrà sempre la sua 

posizione originale 

 Se un Componente X distribuito sulle pagine A e B viene spostato all’interno di un Contenitore Y non distribuito (presente 

ad esempio solo nella pagina A), la procedura provvederà a inserire il Componente X nel Contenitore Y e, contestualmente, ad 

eliminare lo stesso Componente X da tutte le altre pagine in cui era stato inizialmente distribuito.  

Al termine dello spostamento troveremo quindi il Componente X solo nella pagina A come componente interno al Contenitore Y 

 Se un Componente X distribuito sulle A e B viene spostato all’interno di un Contenitore Y distribuito sulle pagina A e C,  la 

procedura provvederà a inserire il Componente X nel Contenitore Y in tutte le pagine in cui è presente questo stesso contenitore. 

Contestualmente verrà anche eliminato il Componente X da tutte le pagine in cui era stato inizialmente distribuito e in cui non è 

presente il Contenitore Y.  

Al termine dello spostamento potremo quindi trovare il Componente X nelle pagine A e C come componente interno al Contenitore 

Y ma non nella pagina B (in cui era inizialmente distribuito) 

 Se un Componente X interno ad un Contenitore Y distribuito sulle pagine A e B viene portato fuori dal Contenitore Y e 

collocato a livello 0 o all’interno di un altro Contenitore Z non distribuito, la procedura provvederà ad effettuare questo 

spostamento nella pagina in cui si sta operando e contestualmente provvederà anche ad eliminare il Componente X in tutte le altre 

pagine in cui era inizialmente distribuito.  

Posto quindi di effettuare questa operazione all’interno della pagina A al termine dello spostamento il Componente X sarà presente 

solo ed esclusivamente in questa stessa pagina. 

 

NOTA BENE: in generale possiamo quindi affermare che il Componente oggetto dello spostamento eredità le proprietà di 

distribuzione dell’eventuale Contenitore in cui viene inserito 

 

Inoltre qualora si intenda spostare il Componente X all’interno di un Contenitore Y prima di portare a termine lo spostamento verranno 

effettuati i seguenti controlli: 

 La procedura si preoccuperà di verificare se il Componente X, ed eventuali suoi componenti interni, possano o meno essere inseriti 

all’interno del Contenitore Y. Non è possibile, ad esempio, spostare un componente Google Map all’interno di un componente 

Catalogo Ecommerce perché quest’ultimo non ammette al suo interno componenti di questo tipo. Nel caso in cui si tentasse dunque 

di effettuare uno spostamento di questo tipo verrà mostrato un messaggio di errore e l’operazione di spostamento non verrà portata 

a termine 

 

 
 

 Nel caso in cui il Contenitore Y fosse distribuito su più pagine, la procedura si preoccuperà di verificare che il Componente X, ed 

eventuali suoi componenti interni, possano effettivamente essere inseriti all’interno del Contenitore Y in tutte le pagine in cui 

quest’ultimo risulta distribuito. Supponendo, ad esempio, di voler spostare il componente “Registrazione” all’interno di un 

Contenitore distribuito anche sulla pagina “Profilo Utente” la procedura visualizzerà, anche in questo caso, un apposito messaggio 

di errore e lo spostamento non verrà effettuato. 

 

PULSANTI SULLA BARRA DEGLI STRUMENTI 
 

 
 

I quattro pulsanti presenti a destra sulla Barra degli Strumenti funzionano da richiamo veloce per altrettante funzionalità di Passweb e 

precisamente, nell’ordine: 
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PULSANTE CAMBIO LINGUA 
Permette di cambiare la visualizzazione del sito da una lingua all’altra. Se sono state aggiunte una o più versione in lingua del sito, gestibili 

da Sito – Gestione Lingue del Sito,  attraverso questo campo è possibile passare da una versione in lingua del sito ad un’altra. 

 

 

PULSANTE VISUALIZZA LAYOUT 
Permette di visualizzare/nascondere i bordi del layout, utile ad esempio se si vuole visualizzare la struttura dei Contenitori della Pagina 

mentre si sta costruendo il sito. 

 

VISUALIZZA COMPONENTI ASSEGNATI SULLA PAGINA 
Premendo il pulsante in figura verranno evidenziati i Componenti assegnati all’utente autenticato su Passweb. 

 

 
Nel caso in cui siano gestiti diversi tipi di Utenti con un accesso limitato in modifica Componenti, si pensi ad es. ad un Utente abilitato 

solamente alla modifica di Testi e Immagini (per saperne di più consulta la sezione UTENTI – UTENTI PASSWEB di questo manuale), 

questo pulsante evidenzierà con un riquadro colorato i Componenti a lui assegnati e quindi da lui modificabili. 

 

 

Fig.5 – Nell’es. l’utente può modificare solo il Componente Paragrafo e Immagine  

 

DIMENSIONA LIVE EDITING 
Permette di dimensionare l’area di lavoro del Live Editing selezionando uno dei preset presenti nell’apposito menu a tendina oppure 

indicando, all’interno dell’apposito campo, una larghezza personalizzata 

 

 
 

Questa funzionalità risulta essere particolarmente utile soprattutto nel caso in cui si stia sviluppando la versione mobile del proprio 

sito web. 
 

In questo modo infatti è possibile dimensionare l’area di lavoro su quelle che sono le reali dimensioni del dispositivo mobile in maniera tale 

da avere una visione realistica di come verrà effettivamente visualizzata la pagina web che si sta realizzando all’interno del dispositivo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un sito per dispositivi mobile (smartphone) si 

veda anche la sezione “Varianti Sito – Variante Mobile” di questo manuale 
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ATTENIZONE!! Una volta impostata l’area di lavoro su dimensioni personalizzate, per tornare poi alle dimensioni originali è 

sufficiente azzerare il campo “Larghezza” e cliccare sul pulsante “Applica” 

CONTENUTI 

EDITOR DEI CONTENUTI 
All’interno di Passweb è possibile utilizzare, in punti diversi, un editor HTML grazie al quale poter dare una prima formattazione al 

contenuto richiesto.  

Tale editor è utilizzato, ad esempio, per consentire l’inserimento di testi nei componenti di tipo “Paragrafo”, nella codifica degli attributi 

articolo per i siti ecommerce, nella componentistica CMS ecc… 

 

 

Fig.1 Editor dei contenuti testuali del sito 

Oltre alle classiche funzionalità di gestione dei testi presenti in qualsiasi programma di scrittura (grassetto, corsivo, elenchi puntati, 

allineamenti, colori, trova e sostituisci, seleziona ecc…) vengono in aiuto all’utente, all’interno di questo editor, altre semplice funzionalità, 

quali ad esempio quelle di seguito indicate. 

FORMATO/STILE/FONT/DIMENSIONE 
Attraverso questi campi è possibile applicare al testo selezionato uno specifico formato/stile/font/dimensione del testo seleziondolo da un 

apposito menu a tendina  
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A ciascuno dei formati indicati corrisponderà comunque un ben preciso tag HTML. Anche ai fini di un’ottimizzazione delle pagine web 

realizzate si consiglia quindi di utilizzare, in particolare, i formati “Titolo 1 “Titolo 2” ecc… corrispondenti ai vari tag HTML  <h1>  <h2>  

ecc… secondo quanto indicato all’interno del capitolo di questo manuale relativo all’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca. 

ATTENZIONE!!: i valori impostati direttamente all’interno dell’editor sono prioritari rispetto a quelli applicabili da Style Editor. 

 

COPIA E INCOLLA 
L’editor messo a diposizione de Passweb consente di effettuare operazioni di copia e incolla da sorgenti esterne all’editor stesso, utilizzando 

per questo gli appositi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

 
 

In questo senso è possibile utilizzare come sorgente sia normali file di testo privi di qualsiasi formattazione, sia documenti Word. In 

quest’ultimo caso, in particolare, per eliminare la formattazione che Word stesso aggiungerebbe al testo una volta portato in una pagina web, 

è necessario utilizzare l’apposita funzione “Incolla da Word” 

 

INSERIMENTO IMMAGINI 
L’editor messo a disposizione da Passweb per i componenti di tipo “Paragrafo” permette di inserire, all’interno del paragrafo stesso, anche 

una o più immagini. 

Cliccando sul pulsante “Immagine” (  ), presente nella barra degli strumenti, verrà infatti aperta la maschera “Proprietà Immagine” 
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attraverso cui poter definire tutte le caratteristiche (larghezza, altezza, allineamento ecc …) dell’immagine che si desidera inserire all’interno 

del testo. 

Il pulsante “Cerca sul server” consentirà di accedere alla maschera di “Gestione Risorse” del sito da cui poter poi selezionare l’immagine 

desiderata. 

I Tab “Collegamento” e “Avanzate” consentono di definire ulteriori proprietà e caratteristiche dell’immagine che si intende inserire assieme 

ad un eventuale testo (all’interno della sezione “Collegamento” ad esempio è possibile associare alla relativa immagine un ben preciso link di 

collegamento). 

 

INSERIMENTO DI LINK 
Per creare un collegamento ipertestuale nel testo è sufficiente selezionare il testo desiderato e premere sul pulsante “Inserisci/Modifica 

Collegamento” presente nella barra degli strumenti  ( ). Verrà in questo modo aperta la maschera “Collegamento” qui di seguito riporta  

 

 
 

attraverso la quale poter specificare tutte le caratteristiche del collegamento ipertestuale che si intende realizzare. 

In particolare il parametro 

Tipo di Collegamento: consente di selezionare, dal relativo menù a tendina, il tipo di collegamento che si vuole realizzare. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Link Esterno (URL): consente di creare un link ad una qualsiasi pagina di un qualsiasi altro sito internet oppure ad una risorsa 

interna al sito stesso (es. un documento o un file compresso), risorsa questa che potrà poi essere downlodata dagli utenti del sito 

cliccando sul collegamento in esame.  
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Nel primo caso (collegamento ad una qualsiasi pagina di un qualsiasi altro sito internet) i campi Protocollo e URL consentono di 

specificare rispettivamente il protocollo (http, https, ftp ecc …) da utilizzare nel collegamento ipertestuale che si sta realizzando e 

l’indirizzo di destinazione del collegamento stesso(es. www.google.it) 

Nel secondo caso, per poter realizzare il collegamento ad una risorsa del sito e permettere quindi ai vari visitatori di poter effettuare 

poi il download di questa stessa risorsa, sarà necessario, per prima cosa, cliccare sul pulsante “Cerca sul server”.  

In questo modo verrà infatti aperta la maschera di “Gestione Risorse” del sito attraverso cui poter selezionare la risorsa da 

associare al link che si sta realizzando. 

 

Una volta selezionata la risorsa desiderata, il campo “Protocollo” verrà automaticamente valorizzato con “altro” mentre il campo 

“URL” verrà anch’esso valorizzato in maniera completamente automatica con l’esatto percorso della risorsa precedentemente 

selezionata. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la risorsa da scaricare sia di dimensioni considerevoli (svariati MB) si consiglia di selezionare il 

check “Download file in Streaming” in modo tale da velocizzare il processo di download evitando così di sovraccaricare il 

proprio sito. 

 

Lato front end, nel momento in cui un utente dovesse cliccare sul link appena creato, verrebbe avviato immediatamente il 

download della risorsa associa al link stesso. 

 Link Interno alla Pagina (ancora): consente di creare un link ad uno specifico elemento (ancora) presente all’interno della 

pagina stessa. 

 

 
 

Per poter realizzare questo tipo di collegamento è quindi necessario, per prima cosa, creare all’interno della pagina apposite ancore 

da poter poi utilizzare come destinazione del collegamento. 

Per far questo è sufficiente posizionare il cursore, all’interno di un componente Paragrafo, nella posizione in cui si vuole realizzare 

l’ancora e cliccare poi sul pulsante “Inserisci / Modifica Ancora” (  ) presente nella barra degli strumenti. Verrà in questo 

modo visualizzata la maschera “Proprietà ancora”  

 

 
 

attraverso cui poter assegnare un nome all’ancora che si sta realizzando. 

Il nome delle varie ancore create all’interno della pagina verrà poi visualizzato nel relativo combo box del pannellino “Scegli 

ancora”, in maniera tale da permettere di selezionare uno specifico punto all’interno della pagina, da utilizzare come destinazione 

per il “Link interno alla Pagina” che si intende realizzare. 

 

 Link ad una pagina del sito: consente di creare un collegamento dinamico ad una pagina interna al sito. 
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L’albero delle pagine presente all’interno del riquadro “Link ad una pagina del sito” permette di selezionare la specifica pagina di 

destinazione per il collegamento che si sta realizzando. 

Il check “Apri come finestra modale” consente, se selezionato di aprire la pagina di destinazione all’interno di un’apposita 

finestra modale (Pop Up).  

Per maggiori informazioni in merito alla gestione delle pagine di tipo Pop Up si veda anche il capitolo “Live Editing – Pagine – 

Pagine Popup Creazione e Gestione” di questo manuale. 

 

 Link all’Area Riservata: consente di creare un collegamento all’area riservata del sito.  

 

 
 

Nel caso in cui l’utente non avesse ancora effettuato il login, cliccando su questo collegamento verrebbe ricondotto alla pagina di 

accesso all’area riservata. 

 

 Link a Prodotto: consente di creare un collegamento ad una specifica pagina Prodotto. 
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Il prodotto da utilizzare come destinazione del collegamento potrà essere selezionato tra quelli presenti all’interno del riquadro “Link 

ad un prodotto”. 

 

 Link a Articolo CMS: consente di creare un collegamento ad uno specifico articolo/post del proprio sito web, realizzato 

utilizzando i componenti CMS messi a disposizione da Passweb. 

 

 
 

Lo specifico articolo da utilizzare come destinazione del collegamento potrà essere selezionato tra quelli presenti all’interno del 

box “Articolo”. 

L’albero delle pagine presente invece all’interno del box “Pagina di Lettura Articolo” consente di specificare la pagina del sito in 

cui dovrà essere visualizzato l’articolo selezionato. 

 

NOTA BENE: la pagina di lettura dell’articolo dovrà necessariamente contenere il componente CMS “Dettaglio News” 

correttamente configurato. Per maggiori informazioni relativamente ai componenti CMS si veda la corrispondente sezione di 

questo manuale. 

 

 E-Mail: consente di creare un collegamento ad una specifica casella di posta. 

 

 
 

Cliccando sul di un link di questo tipo verrà aperto in maniera completamente automatica il client di posta predefinito dell’utente e 

verrà predisposto un nuovo messaggio che avrà: come destinatario l’indirizzo specificato nel campo “Indirizzo Mail” della 

maschera sopra evidenziata, come oggetto il testo indicato nel campo “Oggetto” e come contenuto il testo inserito all’interno del 

campo “Corpo del Messaggio”. 

 

I Tab “Destinazione ” e “Avanzate” presenti nell’interfaccia di configurazione dei link consentono di definire ulteriori proprietà e 

caratteristiche del collegamento che si intende realizzare. 

La scheda “Destinazione” in particolare consente di stabilire dove e come dovrà essere aperto il collegamento che si sta realizzando. 
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In particolare per il parametro “Target” i valori: 

 Riquadro/Topmost Window/Parent Window: consentono di gestire la destinazione del collegamento nel caso in cui siano 

presenti all’interno della stessa pagina uno o più framset 

 New Window: consente di aprire la destinazione del collegamento in una nuova scheda del browser 

 Same Window: consente di aprire la destinazione del collegamento nella stessa scheda del browser in cui si trova il link che si sta 

realizzando 

 Finestra popup: consente di aprire la destinazione del collegamento in un apposito popup. Selezionando questo valore  

l’interfaccia di configurazione del link si modificherà offrendo all’utente tutti i parametri necessari per configurare, secondo quelle 

che sono le sue specifiche esigenze, la finestra di popup che verrà generata. 

 

 
 

Sarà quindi possibile impostare le dimensioni della finestra di popup, le coordinate in corrispondenza delle quali fare aprire il 

popup, se la finestra del popup dovrà essere ridimensionabile o meno ecc… 

 

INSERIMENTO DI TABELLE 
Passweb permette di inserire le tabelle utili per tabulare dati (si pensi ad esempio ai listini di un sito hotel) 

Premendo il bottone Tabella   si aprirà la maschera “Proprietà Tabella” qui di seguito riportata attraverso la quale sarà possibile 

stabilire il numero di righe, di colonne, la larghezza e l’altezza in pixel della tabella, il posizionamento e il testo dell’eventuale intestazione, 

la spaziatura e il padding (spaziatura interna) tra le celle , la dimensione del bordo e l’allineamento. 
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Una volta confermate con “OK” le impostazioni di base, la tabella comparirà all’interno del paragrafo. Cliccando col tasto destro del mouse 

all’interno della tabella sarà possibile gestire ulteriormente le caratteristiche della stessa, aggiungendo righe o colonne o semplicemente, 

cliccando su proprietà tabella, modificarne le caratteristiche stabilite al momento della creazione. 

 

  
 

L’ultima in alto a destra permette di aprire l’editor a schermo intero per particolari necessità. 

 

INSERIMENTO DI VIDEO YOUTUBE 
L’editor messo a disposizione da Passweb per i componenti di tipo “Paragrafo” permette di inserire, all’interno del paragrafo stesso, anche 

uno o più video pubblicati direttamente all’interno di Youtube. 

Cliccando sul pulsante “Inserisci un video Youtube” (  ), presente nella barra degli strumenti, verrà infatti aperta la maschera “Youtube” 

 

 
 

attraverso cui poter indicare lo specifico video da visualizzare all’interno del proprio sito web e le relative caratteristiche di visualizzazione. 

In particolare dunque il campo  
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 Url del video: consente di indicare l’url dello specifico video Youtube che dovrà essere visualizzato direttamente all’interno del 

sito Passweb. Una volta individuato dunque all’interno di Youtube il video desiderato, sarà sufficiente copiare l’url presente nella 

barra degli indirizzi del browser  

 

 
 

ed incollarlo all’interno del campo in oggetto 

 

 
 

 Dimensione del video: consente di specificare il formato di visualizzazione del video selezionato. I formati indicati sono messi a 

disposizione direttamente da Youtube, non è quindi possibile impostare un formato di visualizzazione diverso da quelli indicati in 

elenco. 

 Abilita HD: consente di visualizzare, se disponibile, il video selezionato in alta definizione. 

 Abilita Https: consente di abilitare la visualizzazione del video selezionato in https 

 Visualizza video correlati al termine dell’esecuzione: consente di visualizzare, al termine dell’esecuzione del video selezionato, i 

vari video ad esso correlati. 

 

NOTA BENE: la visualizzazione dei video Youtube è disabilitata lato Wizard. Il video potrà quindi essere visionato solo ed 

esclusivamente visitando la corrispondente pagina del sito Passweb. 

 

NOTA BENE: i video gestiti attraverso questo componente devono necessariamente risiedere all’interno di Youtube. Non 

essendo quindi parte integrante delle risorse del proprio sito Passweb, non andranno ad influire sullo spazio disco disponibile 

da contratto.  
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INSERIMENTO DI CODICE HTML 
Le due linguette presenti nella parte alta dell’editor di testi denominate rispettivamente “Editor” e “Sorgente” 

 

 
 

consentono di passare da una modalità guidata di inserimento testi, utilizzando in questo senso un ambiente visuale in tutto e per tutto simile 

ad un comune editor di testi (pulsante Editor) ad una modalità di inserimento dei contenuti a livello di codice HTML (pulsante Sorgente) 

 

 
 

Ovviamente abilitando la modalità di inserimento dei contenuti a livello di codice HTML si hanno a disposizione tutte le possibilità offerte 

da un comune editor di codice arrivando quindi a poter gestire anche elementi o tag HTML non direttamente gestiti in modalità visuale. 

ATTENZIONE!!: per poter utilizzare l’editor a livello di codice HTML sono richieste specifiche competenze. Se ne consiglia quindi 

l’utilizzo a soli utenti esperti. 

 

Infine è sempre possibile aprire l’editor a schermo intero cliccando per questo sull’icona raffigurante 4 piccole frecce azzurre presente nella 

barra degli strumenti dell’editor stesso (  ), oppure agendo da tastiera con il pulsante F11. 

Una volta abilitata la modalità di visualizzazione in full screen è possibile tornare alla modalità originale cliccando ancora una volta sulla 

stessa icona (  ), oppure agendo da tastiera con il pulsante ESC. 
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STYLE EDITOR (EDITING 

GRAFICO) 

Lo Style Editor (Editing Grafico) è lo strumento attraverso cui poter intervenire in maniera semplice ed immediata sulle proprietà 

CSS dei vari elementi presenti all’interno delle proprie pagine web, siano essi Contenitori, Componenti o Contenuti, in modo tale da 

poterli stilizzare e personalizzare graficamente secondo le proprie specifiche esigenze. 

Come detto nei capitoli iniziali di questo manuale per poter accedere alle proprietà grafiche di un certo elemento della pagina, sarà necessario 

per prima cosa, attivare la modalità di gestione di quello specifico elemento (Contenitore o Componente) attraverso l’apposito pulsante 

presente nel menu principale, selezionare l’elemento all’interno della pagina e cliccare sull’icona raffigurante un piccolo pennello presente 

nel R.O.C. di quello specifico elemento 

 

 
 

In questo modo verrà infatti attivato, nella parte bassa della pagina, lo Style Editor attraverso cui poter intervenire sulle singole 

caratteristiche grafiche dell’elemento in esame. Tali caratteristiche sono raggruppate in diverse categorie logiche attivabili cliccando sulla 

corrispondente etichetta presente sulla sinistra della maschera. 

 Font e Stile del Testo 

 Dimensioni e Posizionamento 

 Allineamento e Visibilità 

 Margini e Padding 

 Bordi  

 Sfondi 

 Ombra Testo 

 Ombra Oggetto 

 
 

Nella Barra di stato dello Style Editor vengono fornite anche importanti informazioni relativamente a: 
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 Variante Sito in cui si sta lavorano. Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere alla maschera di gestione 

delle Varianti sito. Per maggiori informazioni in merito alle Varianti Sito si veda la sezione “Varianti Sito” di questo manuale. 

 Pagina in cui si sta lavorando. Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere al menu delle pagine del sito 

analizzato in precedenza. 

 Eventuale Layout associato alla Pagina. Cliccando su questa informazione sarà inoltre possibile accedere alla maschera di 

gestione del relativo layout 

 Modalità di gestione attualmente abilitata (Contenitori o Componenti) 

 

Una volta impostati, per le varie proprietà grafiche dell’elemento selezionato i valori desiderati, sarà necessario per prima cosa confermarli 

cliccando per questo sulla corrispondente spunta verde posta immediatamente a fianco di queste stesse proprietà (1) e, successivamente, 

salvarli in maniera definitiva cliccando sull’icona raffigurante un piccolo dischetto posta nella parte alta dello Style Editor (2). 

 

 
 

Prima di salvare in maniera definitiva le modifiche apportate ad un certo elemento, Passweb chiederà all’utente un’ulteriore conferma 

relativamente al fatto di dover salvare tutte queste modifiche oppure solo ed esclusivamente quelle appositamente confermate:  

 

 
 

 Salva solo le modifiche confermate: consente di salvare solo ed esclusivamente le variazioni appositamente confermate attraverso 

l’apposita spunta verde. 

 Salva e conferma tutte le modifiche: consente di salvare tutte le modifiche apportate durante l’attuale sessione di lavoro, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state confermate o meno attraverso l’apposita spunta verde. 

 

NOTA BENE: sarà comunque possibile annullare in un qualsiasi momento (prima ovviamente della conferma definitiva) le 

modifiche apportate, utilizzando ad esempio il tasto ESC, disabilitando la modalità di gestione (dei Componenti o dei 

Contenitori) attualmente attiva oppure utilizzando la piccola freccia verde posta a fianco del dischetto di salvataggio 
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Una volta modificata una qualsiasi proprietà grafica dell’elemento selezionato, la corrispondente riga all’interno dello Style Editor verrà 

visualizzata con uno sfondo azzurrino in maniera tale da evidenziare che per quella specifica proprietà sono stati modificati i valori di 

default. 

 

 
 

A fianco delle proprietà modificate rispetto al valore di default comparirà, inoltre, anche un’icona raffigurante una piccola scopettina (  ) 

attraverso cui poter resettare le impostazioni della corrispondente proprietà CSS tornando così al suo valore di default. 

In particolare resettando le impostazioni grafiche di una proprietà CSS per un contenitore strutturale, potrà comparire, nella parte alta 

dello Style Editor, un’ulteriore finestrella all’interno della quale verranno visualizzati, nei tre diversi livelli di profondità gestibili su di una 

singola pagina, i valori che assume attualmente la specifica proprietà CSS 

 

 
 

NOTA BENE: secondo la logica propria dei fogli di stile la priorità più alta viene assegnata all’elemento più interno della 

struttura. In questo senso occorre quindi considerare che l’elemento “Pagina Corrente” ha una priorità più elevata rispetto 

all’elemento “Layout Corrente” che a sua volta ha una priorità più elevata dell’elemento “Tutte le pagine”. 

 

Il valore correntemente applicato per la specifica proprietà CSS sarà quello non barrato (sempre l’ultimo dell’elenco).  

Cliccando sulla scopettina a fianco dei tre diversi livelli verrà quindi eliminato il relativo valore e contemporaneamente verrà applicato 

quello immediatamente precedente fino ad arrivare all’eliminazione dei valori impostati su tutti e tre i livelli gestibili e al ripristino, per la 

proprietà CSS, del valore di default. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la proprietà CSS su cui si desidera intervenire non dovesse essere presente all’interno dello Style Editor è 

comunque possibile applicarla allo specifico elemento agendo direttamente a livello di codice e utilizzando per questo la sezione CSS del 

Layout associato alla pagina. 

 

Per maggiori informazioni sulle singole proprietà CSS gestibili direttamente dallo Style Editor di Passweb si veda anche il relativo capitolo 

(Proprietà CSS modificabili da Style Editor) di questo manuale. 
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VARIANTI SITO 

Il supporto alle Varianti Sito offerto da Passweb permette all’utente di creare e gestire all’interno dello stesso ambiente di sviluppo, 

compatibilmente con i relativi limiti contrattuali (spazio disco, numero di articoli gestiti ecc…), più siti distinti mantenendone on line sempre 

e comunque uno soltanto. 

In questo contesto dunque ogni sito realizzato all’interno del proprio ambiente di sviluppo viene identificato come una Variante e 

degli N siti, o meglio delle N Varianti Sito gestite, soltanto una potrà essere portata on line (corrisponderà al sito attualmente 

pubblicato e risponderà al dominio ad esso associato) mentre le restanti N-1 Varianti saranno sempre “Offline” e potranno essere 

visualizzate e gestite solo ed esclusivamente all’interno del Wizard. 

Considerando quanto appena detto non è ovviamente possibile assegnare domini e url diversi a Varianti Sito distinte. 

Grazie all’utilizzo delle Varianti sarà quindi possibile, ad esempio, creare una Variante “Bozza/Sviluppo” del proprio sito web sulla quale 

andare a lavorare per effettuare operazioni di restyling grafico, o anche solo per aggiungere nuove pagine o nuovi componenti rispetto alla 

versione del sito attualmente on line, senza dara alcun disservizio agli utenti del sito che, nel frattempo, continueranno infatti a visualizzare e 

ad utilizzare la Variante attualmente on line. 

Una volta terminati i lavori sulla Variante “Bozza/Sviluppo” sarà sufficiente portarla on line andando così a sostituire la precedente Variante 

Sito che, a sua volta, verrà posta da Passweb, in maniera completamente automatica, nello stato “Offline” diventando dunque la nostra nuova 

Variante di tipo “Bozza/Sviluppo”. 

 

Ogni Variante Sito, inoltre, può essere marcata come “Variante Mobile” ed essere quindi utilizzata come controparte “Mobile” del 

Sito in versione Desktop. 

 

Passweb dunque mette a disposizione dell’utente la possibilità di creare due diverse tipologie di Varianti Sito: 

 

 Varianti Standard: le Varianti di questo tipo verranno visualizzate su dispositivi Desktop e/o Notebook 

 Varianti Mobile: le Varianti di questo tipo verranno visualizzate su dispositivi Mobile (Smartphone) caratterizzati da una certa 

risoluzione dello schermo. 

 

In entrambi i casi, tanto per le Varianti Standard quanto per le Varianti Mobile vale la regola generale secondo cui una ed una sola 

Variante dello steso tipo, potrà essere portata online; le restanti N-1 Varianti (dello stesso tipo) saranno sempre “Offline” e potranno 

essere visualizzate e gestite solo ed esclusivamente all’interno del Wizard. 

 

NOTA BENE: per ogni sito Passweb è sempre presente, ovviamente, almeno una Variante Standard corrispondente cioè alla 

versione Desktop del sito attualmente on line. Al contrario per lo stesso sito potrebbe anche NON essere presente una 

Variante di tipo “Mobile”. 

 

Da un punto di vista strutturale ogni nuova Variante (Desktop o Mobile non fa differenza) corrisponderà ad un sito vuoto costituito solo ed 

esclusivamente dalle pagine obbligatorie, vale a dire la Home Page, le pagine di tipo Ecommerce (pagine verdi), le pagine di tipo Catalogo 

(pagine blu) e quelle di tipo Prodotto (pagine rosse). 

 

Varianti Sito differenti potranno quindi avere differenti pagine generiche (pagine bianche) ma, in ogni caso, tutte le Varianti Sito 

gestite avranno sempre le stesse pagine Ecommerce (Catalogo, Registrazione, Profilo Utente ecc…) indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito, e ovviamente anche le stesse pagine Catalogo / Prodotto, essendo queste ultime derivate direttamente dalla 

base dati del gestionale cui è collegato il sito. 

 

NOTA BENE: articoli, clienti, parametri di configurazione del sito e parametri di integrazione con il gestionale, non sono 

legati ad una specifica Variante ma sono gli stessi per tutte le Varianti Sito gestite. 

 

Non è quindi possibile creare, all’interno dello stesso ambiente di sviluppo, due o più Varianti diverse collegate allo stesso tempo a 

diverse installazioni gestionali. 

 

Se dal punto di vista dell’integrazione con il gestionale e dei vari parametri di configurazione del sito (pagamenti, spedizioni, configurazione 

ordini ecc…) non è possibile differenziare una Variante dall’altra, dal punto di vista grafico e dei contenuti, ogni singola Variante Sito 

può essere invece completamente differente.  

Per ogni singola Variante sarà quindi possibile creare nuove pagine generiche presenti solo in quella specifica Variante, e ogni singola 

pagina, sia essa generica o di altro tipo, potrà essere personalizzata, sia a livello grafico che a livello di componenti ospitati, in maniera 

completamente diversa per ogni singola Variante. 

In questo senso ogni nuova Variante Sito potrebbe quindi essere realizzata partendo da zero, creando nuovi Layout, inserendo manualmente, 

in ogni singola pagina, i componenti che dovranno essere ospitati per quella specifica Variante, personalizzando graficamente questi 

componenti ecc… proprio come se stessimo realizzando un nuovo sito. 
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Allo stesso modo, potrebbe anche essere possibile importare su ogni singola Variante uno dei modelli sito messi a disposizione da 

Passepartout oppure una qualsiasi copia di backup presente all’interno del proprio ambiente di sviluppo. Per maggiori informazioni in questo 

senso si veda la sezione “Sito – Gestione Modelli” di questo manuale. 

In ogni caso per poter editare e personalizzare una Variante, dopo averla creata, sarà necessario, per prima cosa caricarla 

all’interno del Wizard (o meglio del Live Editing) in maniera tale da poter poi agire secondo le normali logiche di gestione di 

Passweb. 

Per maggiori informazioni su come caricare una Variante Sito all’interno del Live Editing del proprio ambiente di sviluppo si vedano i 

successivi capitoli di questo manuale.  

 

VARIANTI STANDARD - CARATTERISTICHE 
Una Variante Sito di tipo Standard altro non è se non una particolare versione del proprio sito web che, una volta portata Online, verrà 

visualizzata su monitor di computer desktop e/o notebook. 
In relazione a questa tipologia di Variante Sito occorre considerare che: 

 

 Per ogni sito Passweb è sempre presente almeno una Variante Standard nello stato Online 

 E’ possibile portare Online una sola Variante Standard alla volta. Le restanti N-1 Varianti dello stesso tipo verranno 

automaticamente poste nello stato Offline. 

 Non è possibile assegnare a Varianti Sito diverse diversi url. 

 Tutte le Varianti condividono la stessa base dati gestionale (articoli, clienti, parametri di configurazione, pagamenti ecc…). Non è 

quindi possibile collegare Varianti Sito diverse a diverse installazioni gestionali. 

 Ogni Variante Sito potrà avere una grafica propria con layout e componenti propri e diversi da quelli di qualsiasi altra Variante 

gestita 

 

Considerando che una Variante di tipo Standard è a tutti gli effetti un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di 

sviluppo, una volta creata, andrà caricata all’interno del Live Editing e andrà poi gestita secondo le normali logiche previste da 

Passweb (creazione di nuove pagine, aggiunta di nuovi componenti, personalizzazioni grafiche di pagine e componenti mediante 

Style Editor, gestione di layout, gestione dei modelli sito ecc …) 

 

Per maggiori informazioni su come creare una Nuova Variante Standard, su come poterla caricare all’interno del Live Editing del proprio 

ambiente di sviluppo o su come poterla portare online si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

VARIANTI MOBILE – CARATTERISTICHE  
Una Variante Sito di tipo Mobile altro non è se non una particolare versione del proprio sito web che, una volta portata Online, verrà 

visualizzata su dispositivi Mobile (Smartphone) caratterizzati da una certa risoluzione dello schermo. 

In relazione a questa tipologia di Variante Sito occorre considerare che: 

 

 Varianti di tipo Mobile verranno visualizzate solo ed esclusivamente su dispositivi Mobile con risoluzioni, in larghezza, 

minori o uguali di 1080px.  

In conseguenza di ciò, tipicamente, su Smartphone o Phablet, verrà visualizzata, se presente, la Variante Mobile del sito 

mentre su Tablet, verrà visualizzata la Variante Standard  

In ogni caso sarà sempre possibile predisporre all’interno della Variante in oggetto un collegamento per gestire il passaggio 

manuale dalla versione Desktop del proprio sito a quella Mobile (e viceversa). Per maggiori informazioni in merito si vedano le 

sezioni di questo manuale relative ai componenti “Menu” e “Immagine con link” 

 Un sito Passweb potrebbe anche NON avere una Variante Mobile ( o per lo meno potrebbe non avere una Variante Mobile in stato 

Online). In queste condizioni, dunque, anche su dispositivi mobile verrà visualizzata la Variante Standard del sito attualmente 

Online. 

 E’ possibile portare Online una sola Variante Mobile alla volta. Le restanti N-1 Varianti dello stesso tipo verranno 

automaticamente poste nello stato Offline. 

 La Variante Mobile attualmente Online risponderà sempre allo stesso url cui risponde la Variante Standard dello stesso 

sito 

La visualizzazione della versione mobile del sito piuttosto che della versione desktop è gestita interamente lato server sulla base, 

come precedentemente evidenziato, del dispositivo che richiede la pagina web e della risoluzione (in larghezza) di questo stesso 

dispositivo. 

In questo modo è quindi possibile evitare problemi di indicizzazione dovuti alla suddivisione della reputazione di una stessa pagina 

web su due url differenti. 

 Anche le Varianti Mobile condividono la stessa base dati gestionale delle Varianti Standard (articoli, clienti, parametri di 

configurazione, pagamenti ecc…). Non è quindi possibile collegare Varianti Sito diverse a diverse installazioni gestionali. 

 Ogni Variante Sito potrà avere una grafica propria con layout e componenti propri e diversi da quelli di qualsiasi altra Variante 

gestita. 

 Le Varianti Mobile utilizzano una libreria di componenti realizzata ad hoc per il particolare tipo di dispositivi su cui dovranno 

essere visualizzate 

 

Da un punto di vista della loro gestione anche le Varianti Mobile (come quelle standard) sono a tutti gli effetti dei nuovi siti gestibili 

all’interno dello stesso ambiente di sviluppo. 

A differenza delle Varianti Standard però, per le Varianti di tipo Mobile, Passweb mette a disposizione dell’utente una libreria di 

componenti realizzati ad hoc per il particolare tipo di dispositivi su cui tali Varianti dovranno essere visualizzate. 
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Anche in questo caso comunque una volta creata la propria Variante Mobile, sarà necessario caricarla all’interno del Live Editing in 

maniera tale da poterla poi gestire secondo le normali logiche previste da Passweb (creazione di nuove pagine, aggiunta di nuovi 

componenti, personalizzazioni grafiche di pagine e componenti mediante Style Editor, gestione di layout, gestione dei modelli sito ecc 

…) 
 

NOTA BENE: per poter navigare interattivamente una Variante Mobile all’interno del Wizard (spostandosi tra le pagine 

attraverso, ad esempio un eventuale menu inserito nel sito) è necessario che la modalità di Aggiunta Componenti così come 

quella di Modifica Componenti / Contenitori siano disabilitate. 

 

In definitiva dunque nel caso in cui si voglia realizzare una versione ad hoc del proprio sito web per dispositivi Mobile (Smartphone) sarà 

necessario, per prima cosa, creare una Variante Mobile, personalizzarla così come si personalizza un qualsiasi sito Passweb (sfruttando però i 

componenti realizzati ad hoc per questo tipo di dispositivi) e successivamente portarla online. 

Per maggiori informazioni su come creare una Variante Mobile, su come poterla caricare all’interno del Live Editing del proprio ambiente di 

sviluppo o su come poterla portare online si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

CREAZIONE E GESTIONE DI UNA VARIANTE SITO 
Le Varianti Sito possono essere create e gestite operando direttamente dal Live Editing.  

Nella barra di stato dello Style Editor, tra le altre informazioni utili, compare infatti anche l’indicazione della Variante Sito correntemente 

caricata all’interno del Wizard e sulla quale, dunque, si sta operando 

 

 
 

Cliccando su questa etichetta sarà possibile accedere alla maschera “Gestione Varianti” mediante la quale poter gestire tutte le Varianti Sito 

attualmente codificate oltre che, ovviamente, poterne creare di nuove. 

Nello specifico, per creare una nuova Variante Sito sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Crea una Variante” presente nella parte sinistra 

della maschera. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti aperta la maschera di definizione della nuova Variante, maschera questa attraverso cui poter impostare per essa 

uno specifico Nome (campo “Nome della Variante Sito”) uno specifico codice (campo “Codice”) ed uno specifico colore (campo 

“Colore”), informazioni queste che andranno a comporre l’anagrafica della Variante che si sta realizzando e che serviranno quindi per 

poterla individuare, sia in maniera visiva che in maniera mnemonica, tra tutte le altre Varianti Sito attualmente gestite. 
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Il parametro “Mobile” consente di specificare se la Variante Sito che si sta realizzando dovrà essere considerata o meno come una delle 

Varianti Mobile (per maggiori informazioni sulle Varianti Mobile, si vedano i successivi capitoli di questo manuale). 

All’interno della sezione “Parametri Cookie Privacy” è possibile invece decidere se abilitare o meno, per il proprio sito, un apposito Popup 

volto ad informare gli utenti relativamente all’utilizzo, da parte del sito stesso, dei cookies in maniera tale da soddisfare la vigente normativa 

Europea in materia (per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale). 

Una volta impostati i parametri richiesti, cliccando sul pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, verrà creata la nuova 

Variante che, come ormai chiaro, sarà a tutti gli effetti un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di sviluppo (Wizard di 

Passweb). 

 

La sezione “Copia Testi” presente sempre nella parte sinistra della maschera “Gestione Varianti” 

 

 
 

consente invece di copiare tutti i testi attualmente presenti, per la variante indicata all’interno del campo “Sorgente”, in “Gestione 

Testi/Messaggi del Sito”, nella corrispondente sezione della Variante indicata all’interno del campo “Destinazione” 

 

Nella parte destra della maschera “Gestione Varianti” è visualizzato, infine, l’elenco delle Varianti Sito attualmente codificate e gestite 

all’interno del proprio ambiente di sviluppo 

 

 
 

Per ogni Variante Sito gestita è indicato: 

 il Codice della Variante 

 il Colore della Variante 

 se la Variante è Online (colore di sfondo verde chiaro) 

 se la Variante è di tipo Mobile (icona cellulare) 

 il Nome descrittivo 

 il Numero di Pagine presenti nella Variante 
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Come precedentemente evidenziato, in ogni sito Passweb, sarà sempre presente almeno una Variante Standard, dove per “Variante Standard” 

si intende la versione del sito che verrà visualizzata normalmente su schermi di pc desktop e/o notebook. 

Tale Variante è identificata, inizialmente, con il codice ON, il nome “Default” ed il colore verde scuro. 

 

 
 

In assenza di altre Varianti Sito, la Variante Standard, corrisponderà per forza di cose alla versione del sito Desktop attualmente 

pubblicata e, al pari di qualsiasi altra Variante, potrà essere eliminata solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia l’unica Variante 

gestita o quella attualmente online 

Selezionando una specifica Variante tra quelle attualmente gestite verranno visualizzati, nella barra degli strumenti, una serie di pulsanti 

identificativi delle varie azioni che potranno essere effettuate sulla Variante stessa. 

Nello specifico il pulsante: 

Elimina (  ): consente di eliminare la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. Non è possibile eliminare la Variante Sito 

attualmente Online. 

 

NOTA BENE: l’eliminazione di una Variante Sito NON comporta l’automatica eliminazione delle risorse grafiche utilizzate 

per la creazione della Variante stessa, risorse queste che potrebbero, in effetti, essere in comune anche ad altre Varianti 

ancora gestite. 

 

Per eliminare quindi eventuali risorse grafiche utilizzate solo ed esclusivamente per una specifica Variante non più gestita, recuperando così 

spazio disco, sarà necessario agire manualmente dalla sezione “Gestione Risorse del Sito” 

 

Copia (  ): consente di effettuare una copia della Variante Sito attualmente selezionata in elenco. In fase di copia, prima dell’avvio 

della procedura, verrà visualizzata una maschera all’interno della quale l’utente potrà indicare una cartella in cui copiare tutte le risorse 

utilizzate dalla variante di origine. 

 

 
 

ATTENZIONE! A differenza di una Nuova Variante la copia di una Variante esistente avrà la stessa struttura di pagine, la stessa grafica e 

gli stessi contenuti della Variante sorgente. 

 

Accedi al Wizard (  ): consente di caricare all’interno del proprio ambiente di sviluppo la Variante Sito attualmente selezionata 

in elenco in modo tale da poterne gestire struttura, grafica e contenuti utilizzando per questo i normali strumenti messi a disposizione dal 

Wizard di Passweb. 

 

NOTA BENE: la Variante Sito caricata all’interno del proprio ambiente di sviluppo non deve necessariamente coincidere 

con quella attualmente pubblicata (Variante Sito online) 

 

Accedi da Sito (  ): consente di visualizzare lato front-end, come sarebbe dunque per un normale visitatore del sito, la Variante 

attualmente selezionata, senza però portarla Online.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta una nuova finestra del browser all’interno della quale verrà caricata la Variante sito 

selezionata in elenco in maniera tale da poter avere un’idea chiara di quello che sarebbe il risultato finale nel momento in cui questa stessa 

Variante dovesse effettivamente essere portata Online. 

Per poter ottenere questo risultato verranno opportunamente settate da Passweb tutte le variabili di sessione del browser necessarie per poter 

effettivamente simulare quello che sarebbe il risultato finale. In queste condizioni dunque anche dopo aver chiuso la finestra del browser 

aperta automaticamente da Passweb, se si tentasse di aprire manualmente, sullo stesso PC e con lo stesso browser, il sito, quello che 

verrebbe visualizzato sarebbe ancora la Variante precedentemente selezionata che potrebbe anche non coincidere con quella effettivamente 

Online. 
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Questo potrebbe provocare un po’ di confusione, portando l’utente che sviluppa il sito a pensare che il pulsante “Accedi da Sito” abbia 

effettivamente portato Online la Variante precedentemente selezionata, cosa questa assolutamente non vera. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Accedi da Sito” si limita soltanto a simulare quello che sarebbe il risultato finale nel momento 

in cui la Variante selezionata dovesse essere portata Online. 

 

Aprendo infatti il sito con un altro browser o attendendo lo scadere della sessione del browser precedentemente utilizzato verrà correttamente 

visualizzata anche sullo stesso pc di chi sviluppa il sito la Variante effettivamente Online. 

Nel caso in cui non si voglia aprire il sito con un altro browser o attendere lo scadere della sessione del browser in uso, è possibile forzare 

questo risultato cliccando sul pulsante “Accedi da Sito” in corrispondenza della Variante effettivamente Online oppure, in alternativa, 

chiudere il browser, pulire la cache browser (facendo attenzione a selezionare anche l’opzione che prevede di eliminare anche i coockie) e 

solo a questo punto aprire nuovamente il sito.  

Online (  ): consente di portare online e quindi di pubblicare a tutti gli effetti la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. 

 

NOTA BENE: è possibile portare online contemporaneamente due Varianti Sito, una di tipo Standard, corrispondente alla 

versione Desktop, e una di tipo Mobile corrispondente alla versione per Smartphone dello stesso sito. 

 

Nel momento in cui dunque, cliccando su questo pulsante, una specifica Variante dovesse essere portata online la Variante Sito, dello stesso 

tipo, che fino a quel momento era nello stato Online verrà automaticamente posta Offline e al pari delle altre Varianti che si trovano in questo 

stato potrà essere visualizzata e gestita solo ed esclusivamente all’interno del proprio ambiente di sviluppo. 

 

Le Varianti Sito attualmente online verranno visualizzate nella parte alta dell’elenco e saranno evidenziate in verde 

 

 
 

Offline (  ): consente di portare offline la Variante Sito attualmente selezionata in elenco. L’unica Variante che può essere portata 

Offline in maniera manuale, cliccando cioè su questo pulsante, è la Variante Mobile del sito attualmente Online. 

 

Modifica (  ): consente di accedere all’anagrafica della Variante Sito attualmente selezionata in elenco. Cliccando su questo 

pulsante verrà visualizzata la maschera “Modifica Variante Sito” 
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all’interno della quale oltre a poter variare, eventualmente, i parametri impostati in fase di creazione della Variante stessa (Nome, Codice e 

Colore), sarà anche possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 

SITO RISERVATO – ACCESSO TRAMITE LOGIN 

Consente di decidere se abilitare o meno, per la Variante in esame, l’accesso e la visualizzazione del sito solo dopo che l’utente ha effettuato 

il login. Impostando il parametro sul valore SI, ed abilitando quindi la visualizzazione e la navigazione del sito ai soli utenti autenticati 

(tipico di siti B2B), sarà poi necessario indicare, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, la pagina cui l’utente verrà ridiretto 

collegandosi al sito 

 

 
 

LAYOUT ASSOCIATO 

Consente di associare alla Variante in esame uno specifico Layout selezionandolo tra quelli attualmente codificati per la Variante stessa. 

 

 
 

Grazie a questo campo è quindi possibile definire un layout comune a tutto il sito che verrà applicato automaticamente a tutte le 

pagine nel momento in cui si dovesse decidere di portare on line la Variante in esame. 

 

Come evidenziato nel relativo capitolo di questo manuale oltre che a livello di Variante, è poi possibile definire e gestire un layout anche a 

livello di singola pagina, e non necessariamente il layout associato alla singola pagina deve coincidere con quello associato all’intera 

Variante. 

Nel caso in cui si dovesse decidere di gestire due diversi layout, per la Variante e per la singola pagina, sarà necessario considerare che: 

 le impostazioni dei contenitori strutturali definite sul layout di Pagina avranno priorità rispetto a quelle eventualmente definite sul 

layout di Variante 

 i Meta Tag definiti sul layout di Pagina andranno a sommarsi a quelli eventualmente definiti a livello di Variante. 

In particolare, nel codice HTML della pagina web verranno inseriti prima i Meta Tag definiti sul layout associato alla Variante 

Sito, e poi quelli definiti sul layout associato alla specifica pagina web 

 le inclusioni definite sul layout di Pagina andranno a sommarsi a quelle eventualmente definiti a livello di Variante. 
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In particolare, nel codice HTML della pagina web verranno inserite prima le inclusioni definite sul layout associato alla Variante 

Sito, e poi quelle definite sul layout associato alla specifica pagina web 

 il codice CSS personalizzato definito sul layout di Pagina andrà ad accodarsi a quello eventualmente definito a livello di Variante 

In particolare nel caso in cui si sia deciso di inserire questo codice in un file esterno verrà caricato prima il file CSS generato dal 

layout definito a livello di Variante, e dopo quello generato dal layout definito a livello di pagina. 

Allo stesso modo nel caso in cui si sia deciso di gestire questo codice in-line alla pagina, all’interno del apposito tag style verrà 

inserito prima il CSS definito sul layout di Variante, e in coda quello definito sul layout di pagina. 

 il codice javascript personalizzato definito sul layout di Pagina andrà ad accodarsi a quello eventualmente definito a livello di 

Variante 

In particolare nel caso in cui si sia deciso di inserire questo codice in un file esterno verrà caricato prima il file javascript generato 

dal layout definito a livello di Variante, e dopo quello generato dal layout definito a livello di pagina. 

Allo stesso modo nel caso in cui si sia deciso di gestire questo codice in-line alla pagina, all’interno del apposito tag script verrà 

inserito prima il javascript definito sul layout di Variante, e in coda quello definito sul layout di pagina. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei layout si veda anche il capitolo “Live Editing – 

Layout” di questo manuale. 

 

PAGINA 404 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito cui un 

visitatore verrà automaticamente ridiretto nel caso in cui la pagina richiesta non esista.  

 

 

 

Nel momento in cui la Variante in esame dovesse essere portata on line, potrebbe infatti succedere che, navigando il sito, gli utenti finiscano 

su pagine che non esistono, o perché hanno digitato un URL sbagliato oppure perché hanno seguito un link rotto, il che generebbe una 

risposta di errore da parte del browser di tipo 404 = Pagina non trovata.  

Il fatto di avere una pagina 404 personalizzata, anziché un anonimo messaggio di errore, in grado di guidare il visitatore su un’altra pagina 

utile del sito, migliorerà di molto la sua esperienza d’uso. In questo senso sarebbe utile, ad esempio, che la pagina utilizzata in Passweb per 

gestire i codici di errore 404 avesse un link di ritorno alla pagina  principale, a pagine correlate o a sezioni popolari del sito.  

L’impostazione di questo parametro, comunque non obbligatorio, offre quindi agli utenti la possibilità di personalizzare questi errori 404 

creandosi una apposita pagina cui ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse verificare una cosa di questo tipo. 

 

PAGINA ACCESSO NON CONSENTITO 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito cui un 

visitatore verrà automaticamente ridiretto nel caso in cui quella inizialmente richiesta non sia per lui accessibile a causa dei permessi di 

visibilità impostati sulla pagina stessa.  
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SITEMAP - PAGINA DI LETTURA PER GLI ARTICOLI CMS 

Consente di impostare, per la Variante in esame, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, una specifica pagina del sito che verrà 

utilizzata dal tool di Passweb per la generazione automatica della Sitemap, in maniera tale da poter costruire correttamente l’ url dei vari 

articoli CMS nel caso in cui per questi stessi articoli non sia stata indicata una specifica pagina di lettura per la categoria cui essi 

appartengono. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione della componentistica CMS si rimanda alla specifica sezione di questo manuale. 

 

PARAMETRI COOKIE PRIVACY 

All’interno di questa sezione è possibile abilitare, per il proprio sito, un apposito Popup volto ad informare gli utenti relativamente 

all’utilizzo, da parte del sito stesso, dei cookies in maniera tale da soddisfare la vigente normativa Europea in materia. 
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In particolare il parametro: 

 Abilita Popup dei Cookie: consente, se selezionato, di abilitare all’interno del proprio sito un nuovo contenitore strutturale 

utilizzato per gestire il messaggio informativo sull’utilizzo dei cookie 

 

 

 

ATTENZIONE! A differenza dei normali contenitori strutturali della pagina, il contenitore “Privacy Cookie Popup” non consente 

l’inserimento e/o l’eliminazione di altri componenti Passweb. 

 

A livello di componenti infatti il contenuto di questo contenitore strutturale è gestito in automatico dall’applicazione, prevede la presenza di 

un testo informativo, di due distinti pulsanti (uno per l’accettazione dell’informativa e uno per il collegamento ad una pagina del sito con 

maggiori informazioni relativamente alle specifiche condizioni in materia di trattamento dei dati) e non può in alcun modo essere 

modificato. 

 

A livello grafico gli elementi presenti all’interno di questo contenitore possono invece essere stilizzati utilizzando lo Style Editor di Passweb 

così come avviene per un qualsiasi altro elemento gestito all’interno del proprio sito. 

 

Il testo del messaggio informativo può essere personalizzato, in tutte le lingue gestite, agendo direttamente dalla sezione “Testi / 

Messaggi del Sito” (Testi Generici – Cookie Privacy) 
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 Visualizza Popup: permette di decidere se visualizzare il contenitore con l’informativa per la gestione dei cookies nella parte alta 

o bassa della pagina web 

 Pagina di informazione dei cookie per la Privacy: consente di impostare una specifica pagina del sito normalmente utilizzata per 

fornire all’utente maggiori dettagli in merito alle gestione dei dati personali adottata dal sito stesso. 

 

ATTENZIONE! Impostando una specifica pagina per il parametro in esame, all’interno del contenitore utilizzato per gestire 

l’informativa sull’utilizzo dei cookie, verrà visualizzato, oltre al pulsante di accettazione, anche un pulsante “Informazioni” 

utilizzato per condurre l’utente alla specifica pagina impostata. 

Nel caso in cui non sia stata impostata nessuna pagina per questo parametro il contenitore utilizzato per gestire 

l’informativa sull’utilizzo dei cookie conterrà il solo pulsante di accettazione 

 

Nel momento in cui si dovesse decidere di abilitare questa particolare funzionalità, soddisfacendo così alla normativa vigente in materia di 

utilizzo dei cookie, la prima volta che un nuovo utente visiterà il nostro sito, verrà automaticamente visualizzata l’informativa in esame. 

 

 

 

Cliccando sul pulsante di accettazione o comunque navigando in una qualsiasi altra pagina del sito, l’utente avrà di fatto dato il suo 

consenso all’utilizzo dei cookie. Contestualmente verrà quindi salvato sul computer dell’utente un apposito cookie in maniera tale da 

memorizzare la scelta effettuata e non visualizzare più, in successive visite, la stessa informativa. 

 

NOTA BENE: i parametri “Sito Riservato – Accesso tramite login”, “Pagina404”, “Pagina Accesso non consentito”, 

“Sitemap - Pagina di lettura per gli Articoli CMS” e “Parametri Cookie Privacy” sono riferiti alla specifica Variante Sito. 

Come tali verranno quindi applicati solo ed esclusivamente nel momento in cui la specifica Variante verrà portata on line 
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CONSIGLI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO IN VERSIONE MOBILE 
Come precedentemente evidenziato, all’interno di Passweb la realizzazione di un sito per dispositivi Mobile non differisce in alcun modo, dal 

punto di vista tecnico, da quella che è la realizzazione di un sito in versione Desktop. 

Vengono messi a disposizione dell’utente componenti realizzati ad hoc per dispositivi Mobile in maniera tale da ottimizzarne la 

visualizzazione, le prestazioni e l’usabilità, all’interno di questi dispositivi. 

Ogni Componente presente all’interno della libreria dei componenti in versione Mobile, avrà quindi una sua grafica, una sua 

usabilità e dei parametri di configurazione che possono essere diversi da quelli che lo stesso Componente ha nella sua versione 

Desktop.  

Nel seguito di questo manuale verranno esaminate in maniera puntale le caratteristiche e le particolarità di ogni singolo componente 

presente in libreria sia nella sua versione Desktop che nella sua versione Mobile. 

Per il resto il modo in cui dovrà essere realizzata una pagina web inserendo al suo interno dei componenti mediante operazioni di Drag and 

Drop o di Point and Click, la configurazione di questi componenti e la loro personalizzazione grafica tramite Style Editor, l’utilizzo dei 

Layout, la possibilità di gestire dei modelli ecc… sono tutti concetti che, all’interno di Passweb, valgono tanto per un sito in versione 

Desktop quanto per un sito in versione Mobile. 

 

Detto questo va anche considerato però che, indipendentemente da Passweb, nella realizzazione di un sito web per dispositivi Mobile 

entrano in gioco tutta una serie di problematiche a livello di design, di layout, di usabilità e di navigazione del sito che dovranno 

essere, per forza di cose, affrontati e risolti in maniera concettualmente diversa da come si è abituati a fare quando si progetta e si 

realizza la versione Desktop di un sito Web. 

 

Di seguito vengono quindi evidenziati alcuni semplici consigli che risulteranno essere particolarmente utili nella realizzazione della versione 

mobile del proprio sito web. 

 

DIMENSIONE DEI DISPOSITIVI MOBILE E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI IN 
VALORE PERCENTUALE 
Considerando la varietà di dispositivi mobile disponibili sul mercato, e, soprattutto, considerando quelle che sono le loro differenti 

risoluzioni, un primo consiglio particolarmente utile da seguire è indubbiamente quello di dimensionare, in larghezza, Contenitori e 

Componenti del sito con valori in percentuale. 

E’ necessario inoltre considerare che ruotando il dispositivo, passando quindi dalla modalità Landscape a quella Portrait (e viceversa), si 

varia anche la dimensione in larghezza dello schermo.  

In queste condizioni è quindi bene aver realizzato la pagina web in maniera tale che questa possa poi adattarsi automaticamente alla 

nuova larghezza, cosa che, ovviamente, non potrà mai avvenire nel caso in cui si sia deciso di fissare la larghezza in pixel di un dato 

Contenitore e/o di un dato Componente. 

 

 
 

Nella figura sopra riportata per il contenitore con sfondo verde scuro è stata impostata: 

 una larghezza pari a 620px 

 un margine destro pari a 10px 

 un margine sinistro pari a10px 

In queste condizioni su uno smartphone con risoluzione orizzontale di 640px l’elemento risulta essere centrato all’interno della pagina. 

Se ora andassimo però a visualizzare questa stessa pagina web su di uno smartphone con risoluzione orizzontale di 1080px  o, molto più 

semplicemente, se ruotassimo il dispositivo portandolo in modalità Landscape il fatto di aver fissato una larghezza in pixel per questo 

elemento ci porterà ad ottenere un risultato del tipo di quello visualizzato di seguito  
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Se l’esigenza è quella di fare in modo che l’elemento in oggetto copra sempre l’intera larghezza della pagina, sarà quindi necessario fissare le 

sue dimensioni in larghezza con valori in percentuale. Supponendo quindi di impostare per tale elemento  

 una larghezza pari a 96% 

 un margine destro pari a 2% 

 un margine sinistro pari a 2% 

 

il risultato che otterremo anche nel caso in cui dovessimo ruotare il dispositivo sarà quello qui di seguito riportato 

 

 
 

Dimensionando Contenitori e Componenti con larghezze in valori percentuali potremo essere ragionevolmente certi che la 

visualizzazione della pagina web e dei vari componenti in essa inseriti, sia sempre la stessa indipendentemente dalla specifica 

risoluzione dello smartphone considerato e da come questo possa essere ruotato. 

 

CONTENUTI MULTI COLONNA 
Considerando le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di uno Smartphone, in ambito mobile non è buona 

norma quella di utilizzare più colonne su cui andare a disporre i contenuti del proprio sito web. 
In conseguenza di ciò i Contenitori Strutturali che Passweb mette a disposizione per la realizzazione di una pagina web di una variante 

mobile sono diversi, e in numero minore, rispetto a quelli messi a disposizione per la realizzazione della stessa pagina web in una variante 

standard. 

Nello specifico, ogni pagina web di una Variante Mobile è suddivisa nei seguenti contenitori strutturali: 

 Corpo Pagina 

 Testata Media  

 Colonna Centrale  

 Piede 
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disposti uno sotto l’altro 

Per la stessa ragione, ovviamente, in ambito mobile non è buona norma neppure quella di affiancare tra loro due o più componenti.  

Un sito mobile dovrebbe svilupparsi interamente in verticale andando quindi a posizionare i vari componenti della pagina web uno sotto 

l’altro 

In ogni caso comunque, anche in ambito mobile potrebbe nascere l’esigenza di affiancare due o più elementi sulla stessa riga. Per rispondere 

a questa esigenza Passweb mette quindi a disposizione dell’utente uno specifico componente di tipo contenitore, il Componente 

“Contenitore Griglia”, attraverso il quale poter suddividere la larghezza della pagina fra 2 ed 5 colonne distinte, ciascuna delle quali potrà 

poi essere personalizzata graficamente secondo le normali logiche di gestione proprie di Passweb. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla componente “Contenitore Griglia” si veda anche il relativo capitolo di questo manuale. 

 

MENU DI NAVIGAZIONE 
Uno dei problemi più tipici operando per gli schermi ridotti dei dispositivi mobili è quello del menu di navigazione principale del sito. Che si 

tratti di una barra orizzontale o di un menu verticale, la questione rimane: sono elementi che occupano tanto spazio e che vanno adattati ad un 

contesto in cui lo spazio scarseggia e l’enfasi andrebbe data ai contenuti principali. 

In questo senso le soluzioni tecniche utilizzate per adattare la navigazione del sito al mobile possono essere diverse, ciascuna con i suoi 

vantaggi e i suoi svantaggi. 

Di seguito vengono elencate le soluzioni tipicamente più utilizzate per risolvere questo tipo di problema: 

1. Lasciare che il menu, se orizzontale e in cima alla pagina, segua il flusso della pagina stessa 
In queste condizioni quando lo spazio si restringe le voci di menu si adattano collocandosi una a fianco all’altra e disponendosi a 

seconda dello spazio complessivamente disponibile su più righe distinte. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato indubbiamente dalla sua facilità di implementazione. Di fatto si 

tratta di realizzare un menu di navigazione esattamente allo stesso modo di come lo si realizza per la versione Desktop del sito. 

Lo svantaggio principale invece è rappresentato dall’occupazione che un menu di questo tipo può arrivare ad occupare sottraendo 

quindi spazio ai contenuti principali del sito 

 

2. Spostare la navigazione sul piede della pagina, inserendo in alto un’ancora che porta al menu collocato in basso. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato, anche in questo caso, dalla sua facilità di implementazione. 

Passweb mette a disposizione dell’utente tutti gli strumenti necessari per creare facilmente un’ancora all’interno della pagina web. 

In questo modo verrebbe focalizzata l’attenzione sui contenuti del sito e non sugli elementi di navigazione (collocati solo nella 

parte bassa della pagina) 

Lo svantaggio principale potrebbe invece essere rappresentato dal fatto che l’utente potrebbe essere un po’ disorientato quando 

cliccando su questo link verrà condotto immediatamente ed in maniera automatica al piede del sito 
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3. Trasformare il menu e i suoi elementi in una select che occupa pochissimo spazio. 

 

Il vantaggio principale offerto da questa soluzione è rappresentato dallo spazio, decisamente limitato, che un menu di questo tipo 

andrebbe ad occupare all’interno della pagina web 

Lo svantaggio principale è rappresentato invece dalla sua difficoltà di implementazione. Passweb infatti non mette a disposizione 

dell’utente un componente apposito per realizzare in maniera automatica questo tipo di soluzione che andrebbe quindi 

implementata utilizzando il componente HTML e l’apposito codice javascript necessario per garantirne tutte le funzionalità. 

Altro svantaggio, non di poco conto inoltre, da considerare, è quello rappresentato dalle difficoltà di personalizzare graficamente 

questo tipo di elemento. Ogni browser infatti gestisce le select box a modo proprio e con una grafica propria (vanno quindi 

dimenticate, in questo senso soluzioni cross browser) 

 

4. Toggle Navigation.  

La soluzione "Toggle Navigation" ha come principio di base quello di nascondere le voci di menu e visualizzarle solo a richiesta. 

Nel momento in cui l’utente andrà a selezionare l’icona del menu verranno visualizzate le relative voci, spingendo il contenuto 

della pagina verso il basso. In alternativa si potrebbe anche pensare di posizionare il menu ed il suo contenitore in maniera assoluta 

(utilizzando le apposite proprietà CSS) in maniera tale che nel momento in cui l’utente selezionerà l’icona del menu le relative voci 

vengano visualizzate sopra il contenuto della pagina senza farla scorrere verso il basso. 

In entrambi i casi comunque questo tipo di soluzione è, forse, la più elegante e la più utilizzabile da realizzare. 

Lo spazio che il menu andrebbe a sottrarre ai contenuti principali della pagina sarebbe minimo e rappresentato, almeno 

inizialmente, dalla sola icona del menu. 

Con il menu di navigazione compattato l’utente avrà subito sott’occhio l’intera pagina con i suoi contenuti principali 

 

 
 

Con le voci di menu interamente visibili verrà occupata l’intera schermata (o quanto meno buona parte di essa) con quello che 

effettivamente l’utente ha richiesto di vedere in quel momento. 

 

 
 

In queste condizioni inoltre l’utente non verrebbe ricondotto in fondo alla pagina (come nel caso indicato al punto 2) e non si 

correrebbero rischi di disorientamento. 

Infine anche l’implementazione e la personalizzazione grafica di questa soluzione all’interno di Passweb risulta essere 

particolarmente semplice. E’ infatti sufficiente utilizzare un componente Accordion costituito da un’unica sezione di tipo 

Contenitore, inserendo poi il menu all’interno di questa stessa sezione. Accordion e Menu potranno poi essere facilmente stilizzate 

utilizzando le normali procedure di personalizzazione grafica proprie di Passweb. 

Un ultimo consiglio, infine, riguarda l’icona da utilizzare per segnalare all’utente la presenza di un menu. Di seguito vengono 

mostrate quelle che, ad oggi, risultano essere le icone tipicamente utilizzate per identificare questo tipo di elemento all’interno di 

un sito mobile 
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OTTIMIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E DENSITÀ IN PIXEL DEI DISPOSITIVI MOBILE 
Quando Apple presentò il primo dispositivo con schermo Retina (iPhone 4, giugno 2010), gli sviluppatori dovettero aggiornare gli asset 

grafici delle loro app per adeguarli alla risoluzione del nuovo display (960×640 pixel vs. 480x320px) e soprattutto ad una nuova densità di 

pixel che raggiungeva ora i 326 ppi. 

In effetti, venne subito fatto osservare come icone e altri elementi di interfaccia non ottimizzati per il nuovo schermo avessero una resa meno 

che perfetta. L’adeguamento consisteva, molto semplicemente, nell’adozione di immagini ed elementi grafici che avessero una risoluzione 

doppia rispetto a quelli utilizzati fino a quel momento. 

Un problema analogo si pone nella realizzazione di pagine Web che dovranno essere visualizzate su dispositivi con schermi retina (o 

comunque con elevate densità di pixel). 

Ora per chiarire meglio questo concetto e comprendere nei dettagli il problema della visualizzazione delle immagini su dispositivi mobile ad 

elevata risoluzione e con una densità di pixel doppia (o addirittura maggiore) rispetto al normale, è necessario chiarire alcuni concetti 

fondamentali, come ad esempio la differenza che intercorre tra i CSS pixel e i Device pixel 

Il device pixel è la più piccola unità fisica di un display ( pixel ). Ogni pixel ha il suo colore e la sua luminosità; il numero di pixel presenti in 

uno schermo determina la densità di pixel di quello stesso schermo. 

Il css pixel è un’unità astratta usata dal browser per visualizzare i contenuti in una pagina web in modo indipendente dalla capacità del 

dispositivo. 

Altri due definizioni molto importanti in questo senso, e legate alle due appena analizzate, sono poi quelle di Risoluzione e Densità di Pixel- 

La risoluzione è il numero di pixel dell’intera larghezza o altezza di un dispositivo. 

La densità di pixel è data invece dal numero di pixel visualizzati in dato spazio 

I pixel per pollice, detti ppi, ai quali abbiamo fatto riferimento in precedenza sono, infine, l’unità di misura della densità di pixel all’interno 

di un display digitale. In sostanza è l’unità che rappresenta la vera e propria risoluzione di uno schermo, in quanto non indica le dimensioni 

ma un valore assoluto rapportato alle dimensioni del dispositivo. Esiste anche una formula matematica piuttosto semplice per determinare, 

date le dimensioni in pixel e quelle in pollici dello schermo di un dispositivo quella che è la sua densità di pixel (espressa appunto in ppi). 

Dovremo ora essere in grado di capire che si può avere un iPad e un piccolo monitor da tavolo con la stessa dimensione fisica ma diverse 

densità di pixel. L’iPad, rispetto al vecchio monitor, avrà molti più pixel all’interno dello spazio disponibile per lo schermo e per questo il 

display avrà una maggiore densità di pixel e risulterà essere di più alta qualità e di elevata definizione.  

In definitiva stessa dimensione del display ma densità di pixel maggiore significa qualità e definizione dello schermo più elevate 

 

 
 

In un display standard, 1 css pixel corrisponde ad 1 device pixel. In un display retina (o comunque in uno dei moderni display HiDPI, 

ossia a densità di pixel superiori a 200ppi) invece, il rapporto di 1:1 diventa di 1:2 e la densità dei pixel raddoppia per cui, come 

evidenziato nella figura sopra riportata, un quadrato di 50X50px in un display retina utilizzerà 100X100px device per mantenere la stessa 

grandezza fisica del quadrato.  

 

Il risultato di tutto ciò è che visualizzando un’immagine creata per un display standard su un display retina, l’immagine apparirà 

sfocata e i suoi bordi non saranno chiari e puliti come dovrebbero (come nell’immagine sotto riportata). 
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Questo accade perché l’immagine originale vista su di un display con doppia densità di pixel viene ricampionata lasciando invariate le sue 

dimensioni ma utilizzando più pixel. 

Ad oggi è ancora stato definito uno standard da poter adottare per risolvere una volta per tutte questo tipo di problema. Esistono però diverse 

possibili soluzioni, elencate qui di seguito, ognuna delle quali con i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. 

 

1. Nuovi Tag HTML: l’elemento <picture> e l’attributo <scrset> 

La soluzione forse più adatta per risolvere questo tipo di problema, ma allo stesso tempo, ad oggi quella che è ancora allo stato più 

embrionale è quella che prevede di cambiare il markup HTML normalmente utilizzato per le immagini 

Il Responsive Images Community Group sta cercando di supportare la nascita di un nuovo elemento per le immagini molto più 

flessibile: l'elemento <picture>. Il principio si ispira alle media-query e prevede di fornire immagini diverse per ogni differente 

device. Cosi ai dispositivi con schermi più piccoli verrebbero inviate immagini più piccole (e meno pesanti) viceversa agli schermi 

con "alta densità" e con risoluzioni molto grandi verrebbero inviate immagini di dimensioni maggiori. 

  

Il codice nella specifica proposta si presenta cosi: 

  
<picture width="500"  height="500">    

  <source  media="(min-width: 45em)" src="large.jpg"> 

  <source  media="(min-width: 18em)" src="med.jpg"> 

  <source  src="small.jpg"> 

  <img  src="small.jpg" alt=""> 

  <p>Accessible  text</p> 

</picture> 

 

In maniera analoga funziona l’attributo scrset proposto al W3C direttamente da Apple. 

In ogni caso, anche se quella forse più corretta, questa soluzione è quella ad oggi meno praticabile all’interno di Passweb. 

Considerando infatti che gli elementi di markup sopra indicati non sono ancora stati standardizzati, Passweb adotta per le immagini 

gli attuali tag standard, per cui non è possibile inserendo un componente immagini far generare a Passweb, in maniera automatica 

un markup con i tag sopra evidenziati. 

Inoltre il supporto a questi tag da parte dei vari browser, proprio perché non ancora standardizzati, è ancora abbastanza limitato. 

Se proprio dovesse essere questa la soluzione che si decide di adottare, è comunque possibile implementarla (almeno parzialmente) 

in Passweb utilizzando il component HTML. 

 

2. Scalable Vector Graphic: immagini vettoriali in formato SVG 

Un’altra soluzione possibile al problema in oggetto potrebbe essere quella di utilizzare delle immagini in formato SVG 

adattandone poi le dimensioni di volta in volta mediante le relative proprietà CSS (accessibili, all’interno di Passweb da Style 

Editor e/o dalla sezione CSS del Layout associato alla pagina). 

Essendo le immagini SVG in formato vettoriale, le loro dimensioni potranno essere variate (aumentate e/o diminuite 

indifferentemente) assolutamente senza perdita di qualità. 

Il principale vantaggio offerto da questo approccio è rappresentato, ovviamente, dal fatto di poter realizzare un’unica immagine da 

utilizzare (mediante il componente “Immagine” di Passweb) indifferentemente in tutte le situazioni. 

I principali svantaggi sono invece rappresentati, innanzitutto dal fatto che realizzare immagini vettoriali in formato SVG richiede 

oltre a software specifici anche specifiche (e piuttosto avanzate) conoscenze grafiche. Inoltre, ad oggi, non tutti i browser 

supportano immagini in formato SVG per cui andrebbero poi utilizzate anche apposite librerie javascript (es. la libreria Modernizr 

presente a bordo di ogni sito Passweb) in grado di gestire al meglio queste eccezioni. 
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3. Symbol-Font 

Considerando le dimensioni ridotte degli schermi dei dispositivi mobile e, soprattutto, considerando che tali dispositivi vengono 

utilizzati per consultare pagine web, generalmente, in condizioni di mobilità (con tutti i problemi di connettività che ne possono 

derivare), le pagine web di un sito mobile dovrebbero essere rese il più leggero possibile. 

Tendenzialmente quindi, all’interno di un sito mobile andrebbe limitato al minino indispensabile l’utilizzo delle immagini (proprio 

per rendere la pagina web più leggera) e, laddove possibile, si dovrebbe tendere anche ad iconizzare le varie immagini. 

Se si tratta di usare icone, poi, abbiamo un’alternativa altrettanto valida e funzionale: sostituire le icone grafiche con gli icon 

fonts.  
 

I font-icon sono delle immagini trattate come testo e quindi possono essere modificate con gli stili css 

 

Trattandosi, appunto, di testo, di font, non c’è nessun rischio di artefatti che rovinino la resa a schermo anche quando si ingrandisce 

l’area di visualizzazione o quando il sito viene fruito su schermi ad alta densità. I font scalano bene, le immagini molto meno.  

Anche in questo caso la scelta dei servizi e degli strumenti da poter utilizzare per realizzare degli icon-font è piuttosto ampia. Di 

seguito vengono indicati i riferimenti di due servizi di questo tipo tra i più popolari: 

 Iconmoon: http://icomoon.io/  

 Font Awesome: http://fortawesome.github.io/Font-Awesome  

 

Come per le immagini vettoriali in formato SVG, anche in questo caso il vantaggio principale offerto da questo tipo di soluzione è 

rappresentato dal fatto di poter creare un’unica immagine (rappresentata mediante del testo e quindi utilizzabile in Passweb 

attraverso il componente “Paragrafo” ) da utilizzare indifferentemente in tutte le situazioni impostandone di volta in volta le 

dimensioni desiderate. 

Gli svantaggi principali sono invece rappresentati dal fatto che, ovviamente, non tutte le immagini possono essere iconizzate.  

L’utilizzo di icon-font all’interno di Passweb è, fondamentalmente, analogo all’utilizzo dei vari web font, e può essere quindi 

facilmente implementato mediante l’utilizzo di un componente “Paragrafo” (e della sua sezione di mirror HTML) e della sezione 

CSS messa a disposizione dai Layout di Passweb 

 

4. Javascript 

Una soluzione diversa potrebbe essere quella di creare due diverse versioni dell’immagine in modo da fornire quella a alta 

risoluzione solo a quei dispositivi che effettivamente ne possono trarre beneficio. Per implementare quest’idea possiamo usare una 

funzione javascript che rilevi la risoluzione del dispositivo e vada a cambiare la risorsa nel caso in cui serva la versione ad alta 

risoluzione. 

La densità dei pixel di uno schermo può essere rilevata con javascript attraverso il comando window.devicePixelRatio  

Una volta identificata la densità dello schermo che visualizza la pagina web, è poi possibile includere l’immagine che ci interessa 

visualizzare per i display in retina.  

Apple, ad esempio, utilizza una tecnica semplice di ottimizzazione per i retina display caricando le immagini al doppio della 

dimensione originale con una modifica leggera sul nome del file (stesso nome file con in coda in suffisso @2x).  

In queste condizioni consultando la pagina web con l’iPad verranno servite e visualizzate le immagini ottimizzate, mentre 

consultando la stessa pagina da un altro browser verranno servite e visualizzate le immagini di default.  

Lo script javascript da utilizzare, nel momento in cui si volesse adottare questa soluzione potrebbe essere del tipo di quello di 

seguito indicato 

 
$(document).ready(function(){ 

if (window.devicePixelRatio > 1) { 

var lowresImages = $('img'); 

images.each(function(i) { 

 

var lowres = $(this).attr('src'); 

var highres = lowres.replace(".", "@2x."); 

$(this).attr('src', highres); 

}); 

} 

}) 

Questo script prevede, per poter funzionare correttamente, che ogni immagine presente all’interno della pagina web abbia caricato 

in “Gestione Risorse” assieme all’immagine originale anche la sua versione per schermi ad alta risoluzione che dovrà avere lo 

stesso nome file dell’immagine originale con in più il suffisso @2x (es. nomefile_originale@2x.jpg) 

 

La tecnica appena analizzata (o tecniche analoghe che fanno uso di appositi plugin come da esempio il plugin retina.js)  permette di 

caricare il sito web velocemente e di evitare problemi di lentezza di caricamento dovuta a immagini pesanti come quelle ad alta 

risoluzione. In altre parole verrà sempre caricata solo ed esclusivamente l’immagine richiesta dallo specifico dispositivo di 

visualizzazione. 

 

I principali svantaggi sono invece rappresentati, innanzitutto, dal fatto essa dipende interamente da javascript e quindi funzionerà 

solo ed esclusivamente nel momento in cui il browser dell’utente abbia javascript attivato. Inoltre una sua corretta 

implementazione all’interno di Passweb passa attraverso l’utilizzo dell’apposita sezione javascript presente nel layout associato 

alla pagina web, e per forza di cose, necessita di specifiche conoscenze di programmazione. 

Inoltre per ogni immagine presente all’interno della pagina dovranno essere predisposte e caricate in “Gestione Risorse” due 

distinte versioni, quella standard e quella ad alta risoluzione. 

http://icomoon.io/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome
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Infine è necessario considerare anche che, tale tecnica, potrà essere applicata alle immagini inserite all’interno della pagina 

mediante il componente “Immagine” ma non alle immagini articolo caricate all’interno del gestionale (per le quali non è appunto 

prevista una doppia versione) a meno di non crearne anche la versione ad alta definizione, nominarla in maniera corretta e caricala 

manualmente all’interno di Passweb associandola al relativo articolo (per maggiori informazioni relativamente a come associare 

direttamente all’interno di Passweb un’immagine ad un articolo si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli” di questo 

manuale). 

 

5. CSS Media Query 

Come recita la definizione che appare nella specifica del W3C, “una media query consiste nella dichiarazione di un tipo di media e 

di zero o più espressioni che verifichino le condizioni di validità o non validità delle caratteristiche di un certo media”. 

 

In altre parole una media query altro non è se non un meccanismo attraverso il quale poter impostare interi fogli di stile o 

singole proprietà CSS ad hoc a seconda del dispositivo di visualizzazione e/o di sue specifiche caratteristiche. 

 

In relazione alla problematica che stiamo analizzando dunque le media queries servono a selezionare la densità dei pixel utilizzata 

da un determinato dispositivo ( in questo caso ci interessa selezione i dispositivi con display retina). A seconda del fatto che la 

media query impostata sia poi soddisfatta o meno il browser potrà visualizzare l’immagine standard oppure quella ad alta 

risoluzione. Il concetto di base è quindi del tutto analogo a quello esaminato nella soluzione che prevede l’utilizzo di javascript 

(anche in questo caso saranno necessarie dunque due o più versioni della stessa immagine) soltanto però sviluppato attraverso l’uso 

di CSS e quindi non legato all’attivazione o meno di javascript sul browser dell’utente. 

La media query che individua il tipo di densità di pixel può essere del tipo di quella qui di seguito riportata ( occorre considerare 

che al momento i vari browser non hanno un meccanismo univoco per testare in una media query la risoluzione dello schermo in 

termini di densità di pixel ma ognuno implementa il proprio prefisso) : 

 
@media only screen and (-Webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), 

only screen and (-moz-min-device-pixel-ratio: 1.5), 

only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 3/2), 

only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5) 

{ 

/* Regole per display ad alta densità */ 

} 

Questa media query verifica se lo schermo del dispositivo che ha richiesto la visualizzazione della pagina web ha un rapporto di 

densità di pixel (CSS Pixel Ratio) pari come minimo a 1.3 (per i display Retina di Apple è di 2.0). Se è così, vengono applicate le 

regole CSS che definiamo nel corpo della media query 

Questa tecnica può andar bene quando si lavora sulle immagini di sfondo assegnate ad un contenitore, ha una larga compatibilità e 

vi è un preciso controllo dei pixel. Fondamentalmente presenta poi gli stessi vantaggi e svantaggi della soluzione javascript 

precedentemente esaminata e oltre a richiedere specifiche conoscenze di programmazione CSS potrebbe essere anche 

particolarmente lunga da implementare per siti che fanno largo uso di immagini. 

 

6. Immagini a dimensioni doppie rispetto a quelle effettivamente richieste 

Tra tutte le soluzioni precedentemente analizzate, quella della media queries è, forse, la più efficace ma come detto anch’essa 

presenta dei difetti e nello specifico, oltre a richiedere la scrittura di codice CSS necessita anche di fornire per ogni singola 

immagine due diverse versioni. 

 

In questo senso allora la soluzione indubbiamente più semplice e rapida da implementare all’interno del proprio sito web 

(valida anche per le immagini articolo) è quella che prevede di utilizzare, già in partenza, immagini a dimensioni doppie 

rispetto a quelle richieste per la loro visualizzazione su display retina andando poi a ridimensionare queste stesse immagini 

attraverso le proprietà CSS “Altezza” e/o “Larghezza” disponibili all’interno dello style editor di Passweb. 

 

Supponiamo dunque di voler visualizzare nella Variante Mobile del nostro sito web un’immagine con dimensioni 64X64px. Per 

ottenere questo risultato senza perdita di qualità, l’immagine da utilizzare dovrà, in realtà, avere dimensioni doppie e pari quindi a 

128X128px. 

Una volta che avremo a disposizione l’immagine con dimensione pari a 128X128px, questa andrà uplodata all’interno del sito e 

inserita nella pagina web mediante il componente “Immagine” di Passweb. 

Sarà poi necessario modificarne le impostazioni grafiche mediante style editor fissando quindi la sua altezza e/o la sua larghezza 

pari a 64px. 

Il risultato che si otterrà sarà esteticamente lo stesso di quello ottenuto con una qualsiasi delle più complesse soluzioni presentate 

precedentemente e la nostra immagine sarà quindi perfettamente visualizzata tanto su display standard quanto su display retina. 

La prima delle due figure qui di seguito riportata mostra il risultato che si otterrebbe, su display retina, nel momento in cui per 

visualizzare immagini di dimensioni 64X64px venissero effettivamente utilizzate immagini di queste stesse dimensioni. La 

seconda delle due figure mostra invece il risultato che si otterrebbe utilizzando, in queste stesse condizioni, immagini di partenza di 

dimensioni pari a 128X128px ridimensionate poi, attraverso style editor di Passweb a 64X64px 
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In definitiva dunque l’uso delle media query è per certi versi più complicato in quanto costringe a definire più regole nel CSS e a 

creare immagini duplicate. Il metodo appena analizzato invece non ha queste controindicazioni, ma ha comunque un suo contro 

accanto ai pro. 

Dato che si usano per tutti gli schermi le stesse immagini a risoluzione doppia, il peso globale della pagina è ovviamente maggiore 

anche sui dispositivi che non hanno un display ad alta densità. 

Considerando comunque che, all’interno di una pagina Catalogo le sole immagini da visualizzare, in un sito ecommerce mobile 

dovrebbero essere appunto quelle degli articoli, e considerando anche i sistemi di paginazione messi a disposizione da Passweb, il 

peso della pagina non sarà mai tale da rendere critico il tempo di caricamento della pagina. 

Infine per quel che riguarda le immagini degli articoli presenti all’interno del proprio sito e-commerce, la soluzione appena 

esaminata è quella, per così dire, applicata a default da Passweb.  

L’immagine degli articoli è infatti la stessa di quella utilizzata per la versione desktop del sito (e prelevata dal gestionale) dove, 

vista la diversità di spazi a disposizione, avrà, nel 90% dei casi, dimensioni almeno doppie rispetto a quelle con cui questa stessa 

immagine dovrà essere poi visualizzate nella variante mobile. L’utente non deve quindi preoccuparsi, sotto questo punto di vista, di 

gestire due diverse versioni della stessa immagine articolo. 

 

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI SPECIFICI PER VARIANTE 
Come precedentemente evidenziato una Variante Mobile è, a tutti gli effetti, un nuovo sito gestibile all’interno dello stesso ambiente di 

sviluppo che condivide con tutte le altre Varianti la stessa base dati gestionale e, fondamentalmente, gli stessi parametri di configurazione. 

Ci sono però alcuni elementi, di seguito indicati, che vengono gestiti a livello di singola Variante e che vanno quindi opportunamente 

configurati sulla specifica Variante prima che questa venga portata online. 

 Sito Riservato – Accesso Tramite Login 

 Pagina 404 (pagina di destinazione quando l’utente si reca su una pagina non esistente) 

 Pagina di accesso non consentito (pagina di destinazione per le pagine protette) 

 Sitemap – Pagina di lettura per gli articoli CMS 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni sul significato dei parametri sopra riportati si veda anche la sezione “Creazione e 

gestione di una Variante Sito” di questo manuale 

 

 Alias di pagina (per maggiori informazioni in merito si veda la sezione “Sito – Gestione Alias” di questo manuale) 

 Pagine di Categoria, Pagine di Lettura delle Categorie CMS e pagine di lettura per i Feeds RSS (per maggiori informazioni 

in merito si veda la sezione “Sito-Gestione CMS” di questo manuale). 

 

PULSANTE PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA VERSIONE DESKTOP 
Quando, in precedenza, sono state esaminate le caratteristiche di una Variante Mobile, si è detto che Varianti di questo tipo verranno 

visualizzate solo ed esclusivamente su dispositivi Mobile con risoluzioni, in larghezza, minori o uguali di 1080px. In conseguenza di ciò, 

tipicamente, su dispositivi Tablet, verrà visualizzata la Variante Standard del sito. 

Un utente, per ragioni di navigabilità ed usabilità del sito, potrebbe comunque preferire visualizzare, anche su Tablet, la versione Mobile del 

sito. 

D’altro canto la Variante Mobile di un sito potrebbe anche non avere tutti i contenuti presenti all’interno della Variante Standard, per cui si 

potrebbe avere, anche su dispositivi smartphone, la necessita di visualizzare comunque la versione desktop del sito. 

In definitiva, quindi, è buona norma inserire sempre, tanto nella versione desktop del sito quanto nella versione mobile un pulsante 

che consenta all’utente di passare indifferentemente, e a suo completo piacimento, dalla Variante Standard del sito a quella Mobile e 

viceversa. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla possibilità di inserire un pulsante all’interno del sito che consenta 

all’utente di passare dalla Variante Standard del sito a quella mobile e viceversa si vedano anche le sezioni di questo manuale 

relative al componente “Menu” e al componente “Immagine” 

 

PREVIEW SU DISPOSITIVI MOBILE 
Durante lo sviluppo del proprio sito web diventa di fondamentale importanza riuscire a rendersi conto, in maniera realistica, di quello che 

sarà poi il risultato finale del proprio lavoro. 

Allo stesso modo, una volta terminato lo sviluppo, è sempre buona norma testare in maniera approfondita il sito che si è appena realizzato in 

maniera tale da verificarne usabilità ed effettivo funzionamento. 

Ora nella realizzazione della Variante Standard del proprio sito questo tipo di operazione non pone particolari problemi; al contrario, nella 

realizzazione della Variante Mobile le cose non sono sempre così semplici ed immediate perché gli spazi su cui si lavora in fase di 

realizzazione del sito (per comodità) generalmente non corrispondono a quelli che sono poi gli spazi effettivi della pagina web su cui 

il sito verrà visualizzato. Inoltre l’usabilità del sito su uno schermo Desktop è ovviamente diversa da quella che si avrà sullo schermo 

touch di un dispositivo mobile. 

Detto che, ovviamente, la cosa migliore sarebbe quella di disporre sempre di un dispositivo fisico, o quanto meno di un emulatore (ad 

esempio in ambiente Mac è possibile utilizzare il simulatore messo a disposizione in maniera gratuita da Apple all’interno del suo ambiente 

di sviluppo Xcode), su cui poter testare e verificare il proprio lavoro, anche Passweb e soprattutto gli stessi browser web mettono a 

disposizione dell’utente tutta una serie di strumenti utili per simulare, anche in ambiente desktop, quello che sarà poi il risultato finale su di 

un dispositivo mobile. 

Lato Passweb è sempre possibile impostare le dimensioni del Live Editing secondo quelle che sono le specifiche esigenze dell’utente. Nello 

specifico il pulsante “Dimensione Live Editing” presente in alto a destra nella barra degli strumenti del Live Editing 

 

 
 

permette di dimensionare l’area di lavoro selezionando uno dei preset presenti nell’apposito menu a tendina oppure indicando, all’interno 

dell’apposito campo, una larghezza personalizzata. 

 

ATTENIZONE!! Una volta impostata l’area di lavoro su dimensioni personalizzate, per tornare poi alle dimensioni originali è 

sufficiente azzerare il campo “Larghezza” e cliccare sul pulsante “Applica” 

 

In fase di sviluppo del sito, per comodità, è possibile dimensionare l’area di lavoro su tutta la larghezza del proprio monitor, in maniera tale 

da avere più spazio a disposizione. 

 

NOTA BENE: operando in questo modo diventa di fondamentale importanza dimensionare in larghezza Contenitori e 

Componenti del sito con valori in percentuale 
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Per rendersi conto poi di quello che sarà poi il risultato finale visualizzato, ad esempio sullo schermo di un iPhone (che ha risoluzione in 

larghezza di 640px) sarà sufficiente variare le dimensioni dell’area di lavoro selezionando l’apposito preset e/o impostando una qualsiasi 

larghezza personalizzata. 

 

 
 

Oltre a questo, ogni browser mette a disposizione dell’utente tutta una serie di “Strumenti per Sviluppatori” che consentono di simulare 

totalmente, in ambiente desktop, quello che avverrà poi in ambiente mobile. 

Prendendo come riferimento Chrome, per attivare questi strumenti è necessario utilizzare il tasto funzione F12 oppure cliccare sul pulsante 

“Menu” (  ) presente in alto a destra nella barra degli strumenti e successivamente selezionare la voce “Strumenti – Strumenti per 

sviluppatori” 
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In questo modo verrà aggiunta, nella parte bassa del browser, una nuova finestra contenente tutti gli strumenti messi a disposizione da 

Chrome per ispezionare, analizzare e simulare il nostro sito web in diverse condizioni. 

Tale maschera è suddivisa in diverse sezioni (Elements, Network, Source, ecc…) attivabili cliccando sulla corrispondente etichetta presente 

nella toolbar posta nella parte alta della finestra, ciascuna delle quali con una sua specifica finalità. 

Per poter attivare le funzionalità di emulazione e verificare in ambiente desktop come risulterà essere il nostro sito mobile è 

necessario, accedere alla sezione “Elements”, sezione questa che, principalmente, consente di analizzare il markup HTML di ogni elemento 

presente all’interno della pagina, cosa molto utile, ad esempio, per identificare l’attributo id assegnato da Passweb ad uno specifico 

componente, in maniera tale da poterlo poi trattare e gestire a livello CSS e/o Javascript. 

 
 

Una volta all’interno di questa sezione per poter accedere agli strumenti di emulazione sarà necessario cliccare sull’icona “Show Console” 

presente in alto a destra. 

 

 
 

Verrà quindi abilitata nella parte bassa un’ulteriore maschera suddivisa in tre distinte sezioni: Console, Search ed Emulation 
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Quello che ci interessa è, ovviamente, la sezione Emulation dove sarà possibile indicare che tipo di dispositivo emulare, se emulare o meno 

le gesture touch, se il dispositivo dovrà essere emulato in modalità Portrait o Landscape ecc… 

 

 
 

Nello specifico la sezione: 

 Device: consente di selezionare dall’apposito menu a tendina lo specifico dispositivo hardware che si desidera emulare 
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Dopo aver selezionato il dispositivo desiderato sarà sufficiente cliccare sul pulsante Emulate per attivare l’emulazione di tutte le 

caratteristiche e funzionalità dello specifico dispositivo selezionato. 

ATTENZIONE!!! Per verificare il risultato finale dopo aver cliccato sul pulsante Emulate è necessario anche utilizzare il 

tasto funzione F5 o comunque effettuare un refresh della pagina web. Solo in questo momento la pagina web verrà caricata 

e visualizzata come se ci si trovasse all’interno del dispositivo selezionato. 

 

 
 

Il pulsante Reset consente di riportare il browser nelle sue normali condizioni di utilizzo.  

I parametri presenti all’interno delle altre sezioni di questa maschera (Screen, User Agent, Sensor) consentono poi di abilitare e/o 

disabilitare le singole funzionalità del dispositivo 

 Screen: all’interno di questa sezione è possibile decidere se emulare o meno le dimensioni e le caratteristiche dello schermo del 

dispositivo selezionato 
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I parametri più interessanti e utili ai fini della nostra emulazione, presenti all’interno di questa sezione sono Resolution e Device 

pixel Ratio. 

Resolution: consente di impostare la specifica risoluzione dello schermo da emulare. Il pulsantino raffigurante due piccole 

freccettine consente di invertire larghezza e altezza dello schermo passando così dalla modalità landscape a quella portrait e 

viceversa. 

Device Pixel Ratio: consente di impostare il rapporto, a livello di densità di pixel, che dovrà avere schermo da emulare.  

 

NOTA BENE: i valori iniziali presenti all’interno di questi campi dipendono dal particolare dispositivo selezionato 

all’interno della sezione Device 

 

Il check Emulate Screen consente, ovviamente, di abilitare e/o disabilitare l’emulazione di queste specifiche caratteristiche. 

 User Agent: all’interno di questa sezione è possibile impostare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, lo specifico User 

Agent del browser che dovrà essere emulato 

 

 
 

La scelta dello User Agent è di fondamentale importanza in quanto è quella che consente effettivamente di emulare il browser che 

verrà poi utilizzato sullo specifico dispositivo. 

Il check Spoof user agent consente di abilitare e/o disabilitare l’emulazione di queste specifiche caratteristiche. 

 Sensor: all’interno di questa sezione è possibile decidere se abilitare o meno l’emulazione delle gesture touch screen, della geo 

localizzazione e dell’accelerometro 
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NOTA BENE: dopo aver abilitato/disabilitato una qualsiasi caratteristica del dispositivo che si desidera emulare è sempre 

necessario effettuare un refresh della pagina per vedere effettivamente la specifica caratteristica abilitata/disabilitata 

 

LISTA COMPONENTI COMUNI 

COMPONENTE PARAGRAFO 
Il Componente Paragrafo permette di inserire le informazioni che stanno alla base di una pagina Web, ossia il contenuto testuale vero e 

proprio. In questo senso, come appena evidenziato, Passweb mette a disposizione dell’utente un Editor HTML avanzato mediante il quale 

poter inserire all’interno della pagina web non solo del testo, opportunamente formattato, ma anche tutta una serie di strumenti che 

prevedono ad esempio la possibilità di inserire, tabelle, link, elenchi puntati, video ecc. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente Paragrafo all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e 

di configurazione del componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome (obbligatorio), consente di inserire un nome per il Componente Paragrafo che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Contenuto consente di inserire, mediante l’apposito editor HTML, il contenuto vero e proprio del paragrafo che si intende inserire 

all’interno della pagina web. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live Editing – 

Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 Immagine consente di associare al contenuto testuale, inserito mediante l’apposito editor, anche una specifica immagine. 

Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa”   verrà aperta la maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la 

quale poter selezionare un’immagine, tra quelle già presenti nel database del sito, oppure aggiungerne di nuove attraverso l’upload 

delle relative risorse. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle risorse grafiche all’interno di un sito Passweb si veda anche il relativo 

capitolo (“Live Editing – Gestione Risorse del sito”) di questo manuale. 

In ogni caso è sempre possibile inserire una o più immagini contestuali al testo del paragrafo utilizzando le apposite funzioni 

presenti all’interno dell’editor HTML 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

Una volta impostati i parametri richiesti il pulsante salva presente nella parte bassa della maschera consentirà di salvare il componente in 

oggetto inserendolo di fatto all’interno della pagina web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente Paragrafo andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTE IMMAGINE (+ LINK) 
Il componente “Immagine” consente di inserire all’interno della pagina web una specifica immagine associandogli, eventualmente, anche un 

link di collegamento. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Immagine che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Immagine: consente di selezionare la specifica immagine da inserire all’interno della pagina web. Per caricare la risorsa desiderata 

è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti alla maschera di “Gestione 

delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui sarà possibile selezionare 

dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina web. 

La piccola x rossa posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione 

con la risorsa precedentemente selezionata 

 Immagine Rollover (opzionale): permette di selezionare l’eventuale immagine alternativa che apparirà al passaggio del mouse. 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

 Larghezza / Altezza: consentono di specificare le dimensioni dell’immagine come attributi “width” e “height” del tag img.  

 

ATTENZIONE: E’ buona norma indicare all’interno di questi campi le esatte dimensioni dell’immagine. La presenza degli 

attributi “width” e “height” all’interno del tag img permette infatti al browser di effettuare un numero minore di operazioni in fase 

di rendering della pagina migliorando, di conseguenza, la velocità di risposta e i tempi di caricamento della pagina stessa. 

 

Volendo è comunque possibile ridimensionare l’immagine utilizzando lo Style Editor di Passweb e agendo quindi sulle relative 

proprietà CSS. In questo senso è bene sottolineare però che un ridimensionamento dell’immagine rispetto a quelle che sono le sue 

dimensioni originali costringerà il browser ad effettuare un’operazione di resizing con un conseguente deterioramento 

(proporzionale al numero di immagini) dei tempi di caricamento della pagina. 

In definitiva dunque, è sempre bene utilizzare all’interno del sito immagini già delle dimensioni corrette indicando tali 

dimensioni direttamente all’interno di questi due campi ed evitando di effettuare ridimensionamenti CSS. 
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 Funzionamento: consente di impostare la tipologia di immagine che si intende inserire all’interno del sito. E’ possibile selezionare 

uno dei seguenti valori: 

 Solo Immagine:  selezionando questa opzione il componente consentirà di inserire all’interno del sito una semplice immagine 

 Immagine con Link.  selezionando questa opzione il componente consentirà di inserire all’interno del sito un’immagine con 

un link associato. In particolare sarà possibile associare all’immagine uno dei seguenti link: 

  Link a pagina esterna: consente di creare un collegamento ad una pagina di un qualsiasi altro sito web. E’ 

sufficiente specificate l’ URL del sito che si vuole raggiungere (es. http://www.google.it) … 

 Link all’Area Riservata: consente di creare un collegamento alla pagina di default per l’autenticazione all’Area 

Riservata del sito 

 Link a Pagina del Sito: consente di creare un collegamento ad una specifica pagina interna al sito. E’ sufficiente 

selezionare la pagina desiderata dal sottostante albero delle pagine. 

 Link a Lingua:consente di creare un collegamento alla versione del sito nella lingua indicata nel sottostante menu a 

tendina (un esempio un questo senso possono essere le classiche bandierine che consentono di passare dalla 

versione italiana del sito a quella in lingua). Richiede, ovviamente che il sito sia stato realizzato in più lingue. 

 Link a Device: consente di creare un collegamento per gestire il passaggio manuale dalla versione Mobile del 

proprio sito web alla versione Desktop e/o dalla versione Desktop a quella Mobile. 

 Apri come Finestra Modale: selezionando questo parametro la pagina di destinazione del link di collegamento 

associato all’immagine verrà aperta sotto forma di Popup. In queste condizioni inoltre il successivo parametro 

“Destinazione Link” non verrà preso in considerazione. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Popup si veda anche la sezione “Live Editing – 

Pagine – Pagine Popup Creazione e Gestione” di questo manuale 

 Destinazione Link: consente di definire dove dovrà essere aperto il collegamento ipertestuale associato 

all’immagine in esame.  

In particolare nel caso in cui per questo parametro venga selezionato il valore “Stessa Finestra” il target del relativo 

link sarà “_self” e quindi il collegamento di destinazione si aprirà nella stessa pagina del browser correntemente 

visualizzata. 

Nel caso in cui invece per il parametro in questione venga selezionato il valore “Nuova finestra” il target del relativo 

link sarà “_blank” e quindi il collegamento di destinazione verrà aperto in una nuova pagina web. 

 Relazione tra la pagina ed il link: consente di impostare un valore per l’attributo “rel” utilizzato nel link associato 

all’immagine.  

L’attributo rel non è utilizzato in alcun modo dai browser; al contrario è particolarmente importante per fornire 

informazioni aggiuntive ai motori di ricerca in merito al link stesso e alla relazione che intercorre tra di esso e 

la pagina o l’elemento di destinazione.  
Dipendentemente dal tipo di link e, di conseguenza, dal tipo di informazione che si vuol dare al motore di ricerca, è 

possibile impostare uno dei seguenti valori: 

alternate: link ad una rappresentazione alternativa della pagina attuale 

bookmark: permalink al contenuto del contenitore più vicino 

help: link ad un documento di aiuto  

index: link alla tabella dei contenuti o ad un indice (non alla home page del sito) 

next: link al documento successivo di una serie 

prev: link al documento precedente di una serie 

stylesheet: importazione di un foglio di stile 

archives: link ad una collezione di documenti o altro materiale gestito tramite un archivio 

author: link alle informazioni dell’autore del documento 

external: link che punta ad una pagina esterna del sito attuale 

first: link al primo documento di una serie 

icon: importa un’icona che rappresenta una pagina (Favicon) 

last: link all’ultimo documento di una serie 

license: link alle informazioni relative al copyright di un documento 

nofollow: indica che l’autore del documento non conferma la validità della pagina di destinazione. Questo valore è 

utilizzato anche per indicare agli spider di Google di non seguire il collegamento e, conseguentemente, di non 

visitare la relativa pagina di destinazione. 

noreferrer: impedisce l’invio del referrer nell’ intestazione HTTP. Il referrer è utilizzato nei sistemi di statistica per 

indicare da dove proviene la visita ad una certa pagina del sito  

prefetch: consente di effettuare il preload del documento linkato caricandolo nella cache del browser 

search: link ad un documento di tipo Open Search 

sidebar: mostra il documento linkato in una sidebar del browser (se ne ha una)  

tag: indica un tag o una parola chiave applicabile al documento corrente 

up: link al documento padre del documento attuale 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi, di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

Unica eccezione in questo senso è rappresentata, dal parametro “Immagine (Rollover)” che, ovviamente, non è gestibile all’interno di un 

sito mobile dove non si hanno effetti di mouse-over. 
Fatta eccezione per questo parametro, all’interno di una Variante Mobile il componente “Immagine con link” andrà quindi gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

COMPONENTE LOGO 
Il Componente Logo consente di inserire all’interno della pagina web il Logo e/o il Nome della Società. Per la sua particolare struttura 

HTML il Componente Logo agevola l’indicizzazione e la reperibilità da parte dei motori di ricerca in quanto contiene al suo interno un 

Titolo (il Nome della Società) nascosto dalla struttura del sito ma leggibile e molto importante per le procedure di indicizzazione dei motori 

di ricerca.  

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente Logo all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà poi possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di inserire un nome per il Componente Logo che si sta realizzando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Immagine del Logo: consente di selezionare la specifica immagine da utilizzare come logo all’interno della pagina web. Per 

caricare la risorsa desiderata è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti alla 

maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui sarà 

possibile selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina web. La 

piccola x posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione con la 

risorsa precedentemente selezionata 

 Larghezza / Altezza: consente di impostare le dimensioni in pixel dell’immagine che dovrà essere utilizzata come logo all’interno 

della pagina web 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente Logo andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE MENU 
Il Componente Menu è uno dei Componenti fondamentali per rendere navigabili e quindi reperibili i contenuti del sito. E’ quindi 

indispensabile rendere i menù facili e veloci da gestire. Passweb mette a disposizione tutte le funzionalità del Live Editing per formattare 

graficamente il menù secondo la tipologia di sito desiderata, tenendo conto anche dell’aspetto grafico, dell’indicizzazione sui motori di 

ricerca e del contenuto delle voci di menù. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Menu che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Mantieni le voci di menu aperte dopo il passaggio del mouse (valido solo per i menu di tipo Flottante): selezionando questo 

parametro sarà possibile mantenere aperte, dopo il passaggio del mouse, le voci di menu di livello superiore al primo.  

In queste condizioni una volta aperte eventuali voci di menu di livello superiore al primo queste stesse voci potranno poi essere 

chiuse solo ed esclusivamente passando col mouse sopra una nuova voce di menu oppure al cambio di pagina. 

 Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno automaticamente nascoste dal menu tutte le voci 

collegate a pagine che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 Tipologia di Menu: consente di specificare lo stile di visualizzazione del menu. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate tutte le voci di menu (indipendentemente dal loro livello 

di appartenenza).  

Per sua stessa natura le voci di questo menu potranno essere disposte solo ed esclusivamente in Verticale. 

o Flottante: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci verranno visualizzate al passaggio del mouse sulle voci di livello superiore.  

Le voci di questa tipologia di menu potranno essere disposte sia in orizzontale che in verticale. 

o TreeView (apertura sottovoci al click del mouse): selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di 

menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate (nascoste) al click del mouse sull’apposita icona di 

apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore.  

In questo caso sarà inoltre possibile specificare un valore per i seguenti parametri: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo (presente solo per menu di tipologia TreeView): consente di 

selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel 

caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da 

un [+] e quello di chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  consente di indicare uno 

specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle voci di 

livello inferiore. 

 Gestione del ramo al click sulla voce: consente di specificare quale dovrà essere il comportamento del menu 

nel momento in cui l’utente cliccherà su una voce che ha anche delle sottovoci. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu l’utente verrà 

ricondotto alla pagina indicata nel link di collegamento associato alla voce stessa 
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 Apertura/Chiusura del ramo: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu si 

apriranno/chiuderanno le sottovoci senza effettuare alcun cambiamento di pagina 

 Apertura/Chiusura del ramo e Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla 

voce di menu si apriranno/chiuderanno le sottovoci e l’utente verrà anche ricondotto alla pagina 

indicata nel link di collegamento associato alla voce stessa 

 Chiusura dei rami al medesimo livello: selezionando questo parametro, in fase di apertura di un voce del 

menu verranno automaticamente chiuse tutte le voci dello stesso livello attualmente aperte. Nel caso in cui il 

parametro in questione non venga selezionato sarà invece possibile mantenere aperte contemporaneamente più 

voci di menu dello stesso livello 

 

La sezione “Gestione Voci” consentirà invece di definire e impostare le singole voci appartenenti al menu.  

 

  
 

Tale sezione risulta quindi suddivisa in due distinte parti: 

 nella parte di sinistra viene visualizzato l’albero delle voci del menu 

 nella parte destra vengono invece visualizzate le proprietà della voce attualmente selezionata all’interno dell’albero  

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti posta immediatamente al di sopra dell’albero delle voci di menu, consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi elemento (  ): consente di aggiungere una nuova voce di menu immediatamente al di sotto della voce attualmente 

selezionata all’interno dell’albero.  

 

NOTA BENE: per creare una voce di livello 1 occorre selezionare l’elemento “Radice del Menu” e cliccare sul pulsante 

“Aggiungi elemento” 

 

 Modifica elemento (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare le proprietà della voce di menu attualmente 

selezionata all’interno dell’albero. 

 Elimina elemento (  ): consente di eliminare la voce di menu attualmente selezionata all’interno dell’albero. 

 Sposta elemento (  ) (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie voci di menu. In questo senso i pulsanti 

raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la voce attualmente selezionata all’interno dell’albero, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, mantenendola comunque sempre allo stesso livello.  

Nel caso in cui l’esigenza sia invece quella di aumentare o diminuire il livello di una voce di menu sarà necessario per prima cosa 

selezionare all’interno dell’albero la voce che si intende spostare, cliccare quindi sul pulsante raffigurante 4 piccole freccettine (

) e infine selezionare la nuova destinazione in cui andare a collocare l’elemento inizialmente considerato. 

Verrà quindi richiesta un’ulteriore conferma relativamente allo spostamento che si intende effettuare. 

 

  
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” lo spostamento sarà definitivo. 

 

Infine nella parte destra della sezione “Gestione Voci” sarà possibile specificare le proprietà e le caratteristiche di ogni singola voce di menu. 

In particolare per ogni singola voce sarà possibile indicare: 
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 Testo Voce: consente di definire l’etichetta della voce di menu in oggetto. 

 Link: consente di impostare il tipo di link che dovrà essere associato alla voce di menu in oggetto. E’ possibile selezionare uno tra 

i seguenti valori: 

o Crea un Link: consente di creare un tradizionale menu di navigazione tra le pagine (comportamento classico del 

Componente “Menu”) al quale dunque non verrà associato nessun particolare automatismo. 

 

 
 

In questo caso occorrerà poi specificare, all’interno della sezione “Voce del Menu – Link a Nodo”, la destinazione del 

collegamento selezionando uno dei seguenti parametri: 

 Link a pagina esterna: consente di cerare un collegamento ad una qualsiasi altra pagina web esterna al 

proprio sito. E’ sufficiente specificare l’ URL del sito che si vuole raggiungere (es. 

http://www.passepartout.net) all’interno del relativo campo 

 Link Area Riservata: consente di creare un collegamento diretto alla pagina di autenticazione di default per 

l’Area Riservata del sito. 

 Link a Pagina del Sito: consente di creare un collegamento ad una pagina del proprio sito. E’ sufficiente 

selezionare la pagina desiderata all’interno del sottostante albero delle pagine. 

 Link a Lingua: nel caso di siti in multilingua consente di creare un collegamento per gestire il passaggio alla 

visualizzazione del sito nella versione in lingua desiderata (un tipico esempio in questo senso è l’icona a forma 

di bandiera per passare alle versione tradotta di un sito vetrina/hotel, ecc…) 

 Link a Device: consente di creare un collegamento per gestire il passaggio manuale dalla versione Mobile del 

proprio sito web alla versione Desktop e/o dalla versione Desktop a quella Mobile. 

 

o Crea una porzione di menu Autogenerata: selezionando questo valore, l’applicazione non si limiterà a creare una singola 

voce di menu, ma si preoccuperà di replicare in maniera completamente automatica l’intera struttura dell’albero delle pagine 

a partire dalla voce selezionata nel sottostante albero (campo “Mappa un Ramo Da questa Pagina”) 
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I successivi parametri presenti all’interno della sezione “Voce del Menu – Ramo Autogenerato”, consentiranno 

rispettivamente di: 

 Utilizza il nome dell’elemento linkato: consente di utilizzare il nome di ogni singola pagina come etichetta 

delle varie voci di menu autogenerate 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu 

autogenerate. Impostando ad esempio questo campo sul valore 3 verranno visualizzate le voci di primo 

secondo e terzo livello (a partire dalla voce selezionata all’interno dell’albero delle pagine). 

In particolare nel caso in cui come pagina di partenza venga selezionata la Home Page del sito, o comunque una pagina 

generica (Pagina Bianca) l’auto generazione della corrispondente porzione di menu, prenderà in considerazione le 

sole pagine generiche (non verranno quindi considerate le pagine Ecommerce, verdi, o le pagine Catalogo, azzurre). 

Questo può essere utile per ottenere una mappa HTML delle principali pagine del sito che può risultare particolarmente 

importante principalmente ai fini dell’ottimizzazione del sito e della sua navigabilità 

Nel caso in cui come pagina di partenza venga invece selezionata la pagina “Negozio” o una qualsiasi pagina Catalogo, 

l’auto generazione della corrispondente porzione di menu, prenderà in considerazione, ovviamente, le sole pagine 

Catalogo. 

In questo caso il menu potrebbe quindi essere utilizzato come menu di categoria articoli, per navigare fra i vari articoli gestiti 

all’interno del sito 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Lista Componenti E-commerce – Componente 

Menu Categoria – Componente Menu (ad suo E-commerce)” di questo manuale. 

 

Indipendentemente dal tipo di collegamento che si desidera realizzare il parametro: 

 Destinazione Link: consente di definire dove dovrà essere aperto il collegamento ipertestuale associato alla voce di menu.  

In particolare nel caso in cui per questo parametro venga selezionato il valore “Stessa Finestra” il target del relativo link sarà 

“_self” e quindi il collegamento di destinazione si aprirà nella stessa pagina del browser correntemente visualizzata. 

Nel caso in cui invece per il parametro in questione venga selezionato il valore “Nuova finestra” il target del relativo link sarà 

“_blank” e quindi il collegamento di destinazione verrà aperto in una nuova pagina web. 

 Relazione tra la pagina ed il link: consente di impostare un valore per l’attributo “rel” utilizzato nel link associato alla voce di 

menu.  

L’attributo rel non è utilizzato in alcun modo dai browser; al contrario è particolarmente importante per fornire informazioni 

aggiuntive ai motori di ricerca in merito al link stesso e alla relazione che intercorre tra di esso e la pagina di destinazione.  

Dipendentemente dal tipo di link e, di conseguenza, dal tipo di informazione che si vuol dare al motore di ricerca, è possibile 

impostare uno dei seguenti valori: 

alternate: link ad una rappresentazione alternativa della pagina attuale 

bookmark: permalink al contenuto del contenitore più vicino 

help: link ad un documento di aiuto  

index: link alla tabella dei contenuti o ad un indice (non alla home page del sito) 

next: link al documento successivo di una serie 

prev: link al documento precedente di una serie 

stylesheet: importazione di un foglio di stile 

archives: link ad una collezione di documenti o altro materiale gestito tramite un archivio 

author: link alle informazioni dell’autore del documento 

external: link che punta ad una pagina esterna del sito attuale 

first: link al primo documento di una serie 

icon: importa un’icona che rappresenta una pagina (Favicon) 

last: link all’ultimo documento di una serie 

license: link alle informazioni relative al copyright di un documento 

nofollow: indica che l’autore del documento non conferma la validità della pagina di destinazione. Questo valore è utilizzato anche 

per indicare agli spider di Google di non seguire il collegamento e, conseguentemente, di non visitare la relativa pagina di 

destinazione. 

noreferrer: impedisce l’invio del referrer nell’ intestazione HTTP. Il referrer è utilizzato nei sistemi di statistica per indicare da 

dove proviene la visita ad una certa pagina del sito  

prefetch: consente di effettuare il preload del documento linkato caricandolo nella cache del browser 

search: link ad un documento di tipo Open Search 

sidebar: mostra il documento linkato in una sidebar del browser (se ne ha una)  

tag: indica un tag o una parola chiave applicabile al documento corrente 

up: link al documento padre del documento attuale 

 

La sezione “Voce del Menu – Personalizzazioni grafiche” consente di gestire le immagini eventualmente associate alla voce di menu 
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In particolare il campo: 

 Immagine Voce: immagine che verrà visualizzata in corrispondenza della voce di menu. Può essere utilizzata una risorsa caricata 

su Passweb premendo su ‘Cambia Risorsa’ 

 Immagine Voce (Rollover): immagine che verrà visualizzata al passaggio del mouse sulla voce di menu. Può eventualmente 

essere utilizzata un’ immagine differente rispetto a quella utilizzata per il campo “Immagine Voce” 

 Immagine Voce Attiva: immagine che verrà visualizzata in corrispondenza della voce di menu quando sarà attiva la relativa 

pagina web. Può eventualmente essere utilizzata un’ immagine differente rispetto a quella utilizzata per i precedenti campi 

 Testo Alternativo (accessibilità): consente di impostare un testo alternativo per la voce di menu in oggetto. Nello specifico quanto 

indicato all’interno di questo campo verrà poi utilizzato come valore dell’attributo title per il link associato alla voce di menu. 

 Larghezza (px): nel caso si vogliano impostare le voci di menù con dimensioni differenti, in questo campo è possibile definire la 

larghezza in pixel specifica 

 Altezza (px): altezza della voce di menù specifica 

 Larghezza Rollover (px): è la larghezza della voce al passaggio del mouse 

 Altezza Rollover (px): opzionale, è l’altezza della voce al passaggio del mouse 

 Visualizza il Testo della Voce: molto importante attivare questo campo se, ad esempio, è stata selezionata una immagine di 

‘sfondo’ come voce di menù, in questo modo il contenuto testuale della voce può essere letto dai motori di ricerca. 

 Apri come Finestra Modale: consente di gestire il collegamento del link come un pop up. Selezionando questo parametro infatti, 

la pagina di destinazione del link associato alla voce di menu verrà aperta all’interno di un’apposita finestra modale.  

ATTENZIONE! In queste condizioni inoltre il parametro “Destinazione Link” non verrà preso in considerazione. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Popup si veda anche la sezione “Live Editing – Pagine – Pagine 

Popup Creazione e Gestione” di questo manuale 

 Classi Addizionali Contenitore Link: consente di impostare una o più classi css personalizzate che verranno associate al 

contenitore della relativa voce di menu. 

Nello specifico, considerando che il markup di ogni voce di menu è del tipo 

 
<li id="menu_entry_29514_2255" class="classi-personalizzate"> 

  <a href="/chi-siamo" target="_self" >Chi Siamo</a> 

 </li> 

 

le classi personalizzate aggiunte mediante il parametro in oggetto verranno associate al tag < li >. 

 

Dopo aver creato/modificato una voce di menu sarà necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi/Modifica Elemento”,  presente nella parte 

bassa della maschera, per aggiungere la voce stessa al menu che si sta realizzando.  

Una volta create ed aggiunte al menu tutte le voci desiderate, il pulsante “Salva” consentirà di salvare il Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per i siti E-Commerce è possibile creare menu misti costituiti da voci che consentono di navigare tra le varie 

pagine del sito e da voci che consentono invece di navigare fra i vari articoli presenti in catalogo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

MENÙ ORIZZONTALE 
Per realizzare un menu con voci disposte in orizzontale è necessario selezionare la tipologia di stile “Flottante”. Le tipologie “Lista” e 

“Treeview” consento di realizzare unicamente menu con voci disposte in verticale. 
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MENÙ VERTICALE 
Nel caso in cui si voglia impostare un Componente Menù di tipo Flottante con voci disposte in verticale è necessario, per prima cosa, 

assicurarsi di impostare il Componente in maniera Affiancata definendo per esso una specifica larghezza ed una specifica altezza 

(solitamente la larghezza per i menù verticali è pari alla larghezza dei pulsanti).  

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Menu che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Abilita le protezioni sulle singole Voci: Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno 

automaticamente nascoste dal menu tutte le voci collegate a pagine che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Voci Menu, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

Considerando quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di questi 

dispositivi, diventa difficile realizzare, in queste condizioni, dei menu flottanti e/o dei menu disposti orizzontalmente (a meno di non 

iconizzarne le varie voci). 

I menu di navigazione, realizzati in Passweb, per Varianti Mobile dunque , sono tutti di tipo Treeview; inizialmente verranno 

visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate (nascoste) solo ed esclusivamente nel 

momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno 

una voce di livello inferiore. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi un menu di navigazione strutturato su due distinti livelli all’interno di una 

Variante Mobile 
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La realizzazione, ma soprattutto la collocazione di un menu di navigazione all’interno delle pagine web di un sito mobile è uno dei 

principali problemi che ci si trova a dover affrontare quando si realizza questa tipologia di sito. 

Per maggiori informazioni in merito alle diverse strade che è possibile seguire per affrontare e risolvere questo tipo di problema si veda 

anche la sezione “Live Editing –Varianti Sito – Consigli utili per la realizzazione di un sito mobile”  di questo manuale. 

 

COMPONENTE NEWS 
Le news sono un comodo strumento per tenere sempre aggiornati i contenuti del sito e rappresentano un modo semplice di comunicare 

novità, offerte e last minute (si pensi ad un albergo che deve pubblicizzare alcune offerte promozionali, o un sito e-commerce che deve 

annunciare sconti particolari), inoltre è un ottimo modo per fidelizzare il cliente, attratto dalle novità inserite sul sito (molto importante 

rendere il sito sempre “fresco” di nuovi contenuti). Passweb consente di inserire all'interno del Contenitore desiderato il Componente News, 

attraverso il quale poter gestire delle news (testo e immagini) da pubblicare sul sito, tutto ovviamente senza scrivere una riga di codice. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News con Link che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Numero di News da Visualizzare: consente di impostare il numero di News che dovranno essere visualizzate sul sito. 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle news attualmente codificate. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi News (    ): consente di aggiungere una nuova News. 

 Elimina News (  ): consente di eliminare la News attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): consentono di spostare e riordinare tra loro le varie News.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire il contenuto di ogni singola News. In particolare il campo: 

 

 Titolo: consente di impostare il titolo della News 

 Contenuto: consente di impostare il contenuto della News utilizzando per questo il corrispondente editor HTML.  

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live Editing – 

Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 

 Eventuale Immagine: consente di selezionare un’immagine da associare alla News in esame. Cliccando infatti sul pulsante 

“Seleziona Risorsa” si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o 

caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona 

Risorsa” consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

 Testo alternativo: consente di associare una descrizione aggiuntiva all' eventuale immagine associata alla News; fondamentale per 

la reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. 

browser per non vedenti) 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della News in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere quali utenti 

potranno o meno visualizzarla. 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la News sarà visibile ed accessibile a tutti i visitatori del sito.  
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Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la News in oggetto 

potrà quindi essere visibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà di aggiungere in 

elenco la News appena editata. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente News andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RSS 
RSS (acronimo di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su XML, da cui 

ha ereditato la semplicità, l'estensibilità e la flessibilità. RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di notizie, ciascuna delle 

quali sarà composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). Quando si pubblicano delle notizie in formato RSS, la struttura 

viene aggiornata in automatico con i nuovi dati; visto che il formato è predefinito, Passweb potrà presentare in una maniera omogenea notizie 

provenienti dalle fonti più diverse. 

CONFIGURAZIONE 
Il Componente RSS consente di inserire all’interno della pagina Web, un RSS il cui contenuto verrà aggiornato in maniera dinamica dal RSS 

sorgente. E’ possibile scegliere uno degli RSS messi a disposizione da Passepartout (i servizi editoriali del portale Businesspass.it) oppure 

indicare l’indirizzo web di un qualsiasi altro RSS.  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Url Rss: permette di indicare l’indirizzo della sorgente RSS da dove verranno prelevati i contenuti oppure, se si intende integrare 

le attività editoriali di Businesspass (si pensi ad un sito Commercialista), è sufficiente selezionare una voce dal menù a tendina. 

 Animazione: permette di scegliere se dare una animazione con scorrimento verticale/orizzontale al contenuto de Componente, 

utile nel caso si abbia poco spazio per visualizzare molti contenuti, l’animazione però non risulta standard per il W3C. 

 

NOTA BENE: l’eventuale animazione associata al Componente verrà visualizzata esclusivamente all’interno del sito web. 

All’interno del wizard quindi, in fase di realizzazione della pagina il Componente apparirà sempre in maniera statica 

indipendentemente dal fatto che gli sia stata associata o meno una animazione.  

 

 Altezza Box: è necessario specificare la dimensione (altezza in pixel) che il box delle notizie dovrà avere 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il contenuto del Componente abbia dimensioni superiori a quelle impostate nel campo “Altezza 

Box”, sul sito verrà aggiunta in automatico da Passweb una scrollbar verticale per consentire all’utente di visualizzare tutto il 

contenuto del feed RSS. NON occorre quindi aggiungere una scrollbar in maniera manuale (agendo cioè dalla voce 

“Eccedenze” del menu di editing grafico) in quando questa verrà aggiunta se necessario in automatico da Passweb   

 

 Numero feed da visualizzare: consente di indicare il numero di notizie da visualizzare. 

 Visualizza descrizione: permette di includere eventualmente anche la descrizione (a patto che il servizio sorgente dia questo 

contenuto) 

 Attiva il Link sui Feed: se viene disabilitato questo campo non vengono inseriti i link alla notizie e quindi non viene permesso di 

risalire alla fonte del contenuto (sito sorgente che eroga i contenuti). 

Una volta impostati i valori desiderati il pulsante “Salva”, nella parte bassa della pagina, consentirà di salvare il Componente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente News che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Url Rss: permette di indicare l’indirizzo della sorgente RSS da dove verranno prelevati i contenuti oppure, se si intende integrare 

le attività editoriali di Businesspass (si pensi ad un sito Commercialista), è sufficiente selezionare una voce dal menù a tendina. 

 Numero feed da visualizzare: consente di indicare il numero di notizie da visualizzare. 

 Visualizza descrizione: permette di includere eventualmente anche la descrizione (a patto che il servizio sorgente dia questo 

contenuto) 

 Attiva il Link sui Feed: se viene disabilitato questo campo non vengono inseriti i link alla notizie e quindi non viene permesso di 

risalire alla fonte del contenuto (sito sorgente che eroga i contenuti). 

 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Voci Menu, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE FLASH 
Flash permette di creare animazioni complesse e multimediali. All'interno di esse infatti si possono inserire testo, suono e immagini. Nei siti 

realizzati qualche anno fa erano presenti pagine ‘Introduttive’ che utilizzavano animazioni in flash a tutto schermo, attualmente si tende a 

ridurre l’utilizzo del Flash per problemi di indicizzazione dei contenuti all’interno delle animazioni, salvo l’utilizzo per banner pubblicitari 

dove è necessario avere delle soluzioni grafiche avanzate e/o per video integrati. 

All’interno di Passweb, grazie al corrispondente componente “Flash” (  ) è comunque possibile inserire dei filmati flash 

oltre che controllare, direttamente in fase di configurazione del componente, i principali parametri supportati dai filmati Adobe Flash. 

Le risorse di tipo Flash (formato .swf) dovranno essere caricate nel proprio database di risorse come delle semplici risorse, esattamente cioè 

allo stesso modo in cui vengono caricate, ad esempio delle normali immagini. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente Flash che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Flash: consente di associare al Componente, il flash desiderato selezionandolo tra le risorse precedentemente caricate all’interno di 

Passweb. Per caricare la risorsa è sufficiente premere sul pulsante “Seleziona la Risorsa”. In questo modo si verrà infatti ricondotti 

alla maschera di “Gestione delle Risorse” attraverso la quale verranno mostrate le cartelle e le risorse caricate su Passweb, e da cui 

sarà possibile selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) l’immagine da inserire all’interno della pagina 

web. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi 

l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata 

 Larghezza: consente di definire una larghezza specifica per il flash che si sta caricando 

 Altezza: consente di definire una larghezza specifica per il flash che si sta caricando 

 

NOTA BENE: se non si conosce Larghezza e Altezza del Flash, Passweb assumerà quella originale dell’elemento SWF 

 

 Esegui Automaticamente (play): consente di specificare se la riproduzione del filmato dovrà essere avviata o meno appena inizia 

il caricamento nel browser 

 Cicla Animazione (loop): consente di specificare se il filmato dovrà essere ripetuto all’infinito o se dovrà arrestarsi al 

raggiungimento dell'ultimo fotogramma. 
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 Visualizza Menu (menu): selezionando questo parametro verrà poi visualizzato sul flash il menu completo, contenente una varietà 

di opzioni per il potenziamento o il controllo della riproduzione. Non selezionando questo parametro verrà invece visualizzato sul 

flash un menu che contiene solo le opzioni “Impostazioni” e “Informazioni su Flash” 

 Qualità (quality): consente di specificare la qualità di riproduzione del filmato 

 Proporzionamento (scale): consente di specificare l’eventuale modalità di ridimensionamento del filmato 

 Allineamento (align): consente di specificare la posizione del filmato all’interno del suo contenitore 

 Visualizzazione (wmode): consente di specificare la modalità di visualizzazione del filmato all’interno del browser 

 Colore di sfondo (bgcolor): consente di specificare un colore di sfondo per il filmato (il colore traspare nelle porzioni trasparenti o 

opacizzate del filmato) 

 Percorso base (base): consente di specificare un percorso diverso da quello del filmato (relativo) da dove poter recuperare le 

risorse referenziate all’interno del filmato 

 Variabili Flash (flashvars): all’interno di questa sezione è possibile gestire le variabili (FlashVars) utilizzabili dal filmato Flash 

 

NOTA BENE: i parametri sopra evidenziati non sono obbligatori e richiedono comunque una certa conoscenza del 

linguaggio flash 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTE GOOGLE MAP 
Il Componente Google Map consente di inserire all’interno della pagina web una mappa di Google perfettamente integrata nel sito e 

completamente interattiva. 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre di 

un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 chiamate 

giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di pagamento.  

Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 potrebbero subire 

dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map prima di 

tale data. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Seo Integrazioni – Google Maps Api” di questo manuale. 

 

E’ possibile posizionare all’interno della Mappa uno o più Marker personalizzabili, prelevandoli in maniera completamente automatica, se 

necessario, dall’elenco di eventuali Punti Vendita codificati all’interno del sito (siti Ecommerce). 

Infine è anche possibile abilitare un pannello di ricerca mediante il quale poter far calcolare a Google il percorso più breve tra un determinato 

indirizzo indicato dall’utente, e il Marker, attualmente presente all’interno della mappa, ad esso più vicino. 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Zoom mappa è il livello di ingrandimento sulla mappa. I valori consigliati sono da 10 a 15.  

 Tipo di Mappa: consente di selezionare il tipo di mappa che dovrà essere utilizzato all’interno del componente. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

o Stradale 
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o Satellitare 
 

 
 

o Terrestre 
 



 - 151 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI COMUNI    151 

 
 

o Ibrida 
 

 
 

 Punti di interesse: consente di decidere quali punti di interesse (Attrazioni Turistiche, Commercianti, Edifici Governativi ecc…) 

dovranno o meno essere visualizzati all’interno della Google Map oltre ai marker appositamente impostati. 

 Visualizza solo i Punti Vendita: consente di caricare automaticamente all’interno della Google Map i marker relativi a tutti i Punti 

Vendita attualmente codificati e gestiti all’interno del sito (per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione 

dei Punti Vendita si veda anche la sezione “Ordini – Configurazione Punti Vendita” di questo manuale) 

ATTENZIONE! Selezionando questa opzione i marker presenti all’interno della Google Map sono inseriti e gestiti 

automaticamente da Passweb. Non sarà quindi possibile inserire manualmente altri Marker e, in conseguenza di ciò, scomparirà 

anche, nella maschera di configurazione del componente, il tab “Gestione Markers”  
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In queste condizioni inoltre i marker presenti nella google map avranno l’icona standard e il contenuto del fumetto coinciderà 

esattamente con quanto impostato per la descrizione del relativo Punto Vendita 

 

La sezione Parametri di Ricerca permette invece di decidere se abilitare o meno, ed eventualmente come configurarla, la funzionalità della 

Google Map relativa al calcolo del percorso più breve tra un indirizzo indicato dall’utente ed il marker presente sulla mappa ad esso più 

vicino. 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita Ricerca: consente di abilitare all’interno della Google Map un campo di ricerca all’interno del quale l’utente potrà inserire, 

in maniera guidata, un indirizzo personalizzato. Il pulsante Ricerca posto accanto a questo campo consentirà poi all’utente di 

calcolare ed eventualmente visualizzare all’interno della Google Map il percorso più breve tra l’indirizzo da lui selezionato ed il 

Marker ad esso più vicino 

 

 
 

 Visualizza il percorso più breve: consente di visualizzare, se selezionato, una linea all’interno della Google Map che individua 

graficamente il percorso più breve tra l’indirizzo, indicato dall’utente all’interno dell’apposito pannello di ricerca, ed il marker, 

presente nella Google Map, ad esso più vicino  

 Visualizza il percorso testuale più breve: consente di visualizzare, se selezionato, una descrizione testuale del percorso più breve 

tra l’indirizzo, indicato dall’utente all’interno dell’apposito pannello di ricerca, ed il marker, presente nella Google Map, ad esso 

più vicino 
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 Visualizza i marker più vicini: se selezionato, consente di visualizzare tra i risultati la descrizione del Marker più vicino 

all’indirizzo impostato dall’utente all’interno dell’apposito campo di ricerca. 

 

 
 

La sezione Gestione Markers (visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia stato selezionato il parametro “Visualizza solo i punti 

vendita”), consente di definire e configurare in maniera manuale i vari Marker che dovranno poi essere posizionati sulla mappa. 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra, verrà visualizzato l’elenco dei vari Marker e dei relativi indirizzi attualmente codificati e inseriti 

nella mappa; sulla destra verranno invece visualizzate le caratteristiche e le proprietà del Marker attualmente selezionato in elenco. 
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Per modificare uno di questi Marker sarà quindi sufficiente selezionarlo e andare poi ad agire sui vari parametri presenti all’interno della 

sezione “Modifica Marker”. 

Per eliminare uno dei Marker presenti in elenco sarà invece sufficiente selezionarlo e cliccare sull’icona raffigurante una piccola x rossa. 

Per aggiungere un nuovo Marker alla mappa, infine, sarà necessario cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + (  ). In questo modo 

verrà infatti visualizzato, nella parte destra della sezione “Gestione Marker”, il form “Nuovo Marker”  

 

 
 

mediante il quale poter definire le caratteristiche e le proprietà del Marker che si intende aggiungere sulla mappa. In particolare sarà possibile 

specificare un valore per i seguenti campi: 

 

 Riferimento: consente di specificare il tipo di dato che dovrà essere inserito nel successivo campo e necessario per identificare la 

posizione sulla cartina in cui collocare il marker in oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Indirizzo: in questo caso nel successivo campo “Indirizzo” sarà necessario specificare l’esatto indirizzo in 

corrispondenza del quale dovrà essere posizionato il Marker che si sta codificando. 
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o Coordinate: in questo caso nel successivo campo “Coordinate” sarà necessario indicare le esatte coordinate (Latitudine, 

Longitudine) in corrispondenza delle quali dovrà essere posizionato il Marker che si sta codificando. 

 

 
 

ATTENZIONE! L’utilizzo delle coordinate geografiche oltre a rendere più preciso il posizionamento del marker sulla 

mappa potrebbe anche velocizzare il suo caricamento all’interno della pagina web. 

 

Per individuare le esatte coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine) del punto in cui andrebbe posizionato il 

marker è sufficiente: 

- inserire l’indirizzo desiderato direttamente all’interno di Google Maps (https://www.google.it/maps) 
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- cliccare con il tasto destro del mouse sul marker posizionato da google all’interno della mappa e selezionare 

l’opzione “Che cosa c’è qui?” 

 

 
 

- le coordinate in esame potranno quindi essere prelevate direttamente dal piccolo fumetto visualizzato ora nella 

parte bassa della google map 

 

 
 

NOTA BENE: il posizionamento finale del Marker all’interno della mappa sulla base dell’indirizzo e/o delle coordinate 

impostate dipende da Google. Passweb, in questo senso, non ha quindi alcuna responsabilità. 

 

o Punto Vendita: in questo caso sarà poi possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (campo Punto di Vendita) 

uno qualsiasi dei Punti Vendita precedentemente codificati e abilitati all’interno della sezione “Ordini – Configurazione 

Punti Vendita” del Wizard  
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ATTENZIONE! i Punti Vendita correttamente esportati all’interno del sito ma non ancora abilitati non potranno essere 

inseriti nella Google Map 

 

 Testo Marker: consente di specificare il testo che verrà visualizzato nel fumetto del Marker. E’ possibile utilizzare il 

corrispondente editor HTML per formattare e personalizzare il testo che dovrà essere inserito all’interno del fumetto oltre che per 

inserire nel fumetto stesso anche eventuali immagini. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live Editing – 

Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il Marker inserito nella Google Map sia quello relativo ad uno dei punti vendita gestiti all’interno 

del sito, quanto inserito all’interno del campo in esame avrà priorità maggiore, e verrà quindi visualizzato all’interno del relativo 

fumetto, rispetto a quanto indicato nella descrizione del punto vendita stesso 

 

 Immagine: consente di specificare un’ immagine, selezionandola tra quelle presenti in “Gestione Risorse”, da associare al Marker 

che si sta codificando. Nel caso in cui non venga specificata nessuna immagine il Marker utilizzerà l’immagine di default (  ) 

 Marker Aperto: consente di specificare se il fumetto associato al Marker che si sta realizzando dovrà essere, all’apertura della 

pagina in cui è stato inserito il componente Google Map, aperto oppure chiuso. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere il Marker appena codificato all’elenco 

dei Marker presenti sulla mappa. 

Il pulsante ‘Salva’ consentirà invece di salvare tutte le modifiche apportate al componente in oggetto.  

 

NOTA BENE: la Google map vera e propria verrà visualizzata unicamente all’interno del sito web. Sul Wizard, come 

mostrato, verrà visualizzato solo segnaposto per indicare l’avvenuto inserimento del componente all’interno della pagina. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Google Map”  andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE GALLERIA IMMAGINI 
Oltre alle immagini tradizionali Passweb mette a disposizione anche un Componente che permette di gestire una o più gallerie di immagini, 

che attraverso l’utilizzo transizioni grafiche particolari, aggiunge un tocco di dinamicità al sito, tutto ovviamente senza scrivere una riga di 

codice. 
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Fig. 1 – Esempio Componente Galleria – ingrandimento dell’immagine e navigazione 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente GALLERIA IMMAGINI che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Dimensione Thumbnail: è la dimensione (in pixel) dell’anteprima dell’immagine caricata, che Passweb visualizzerà 

automaticamente in formato ridotto . 
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 Tema popup galleria: consente di specificare, selezionandolo tra quelli disponibili in elenco, il tema grafico che dovrà essere 

utilizzato nell’animazione gestita per visualizzare l’ingrandimento delle immagini selezionate 

 Toolbar Social Network popup galleria: flaggando questo parametro nell’ingrandimento dell’immagine selezionata verranno 

visualizzati anche alcuni pulsanti per la condivisione dell’immagine stessa all’interno dei più popolari social network. 

 

 
 

NOTA BENE: l’animazione che consente di visualizzare con effetto lightbox l’ingrandimento dell’immagine selezionata, 

utilizza il plugin javascript “PrettyPhoto”. Per maggiori informazioni relativamente a questo plugin open source si rimanda 

alla relativa documentazione disponibile in rete. 

 

 Numero di Immagini da Visualizzare: ogni Galleria potrebbe essere composta da un elevato numero di immagini per cui ci 

potrebbe essere, da parte dell’utente, la necessità di paginare il componente mostrando le varie immagini su diverse pagine. Il 

parametro in questione consente quindi di specificare esattamente il numero di immagini che dovranno essere visualizzate in ogni 

singola pagina. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere, una volta abilitata la paginazione del componente, se e dove visualizzare 

(rispetto al Componente stesso) i controlli per il cambio pagina. 

 

NOTA BENE: i due parametri sopra indicati non sono obbligatori. Nel caso in cui non venga specificato per essi 

nessun valore tutte le immagini della galleria verranno visualizzate all’interno di un’unica pagina. 

 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

La sezione “Gestione Immagini” consente di gestire le varie immagini che dovranno andare a comporre la galleria in oggetto. 
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In questo senso è possibile operare aggiungendo alla Galleria una singola immagine alla volta, oppure aggiungendo in blocco tutta una serie 

di immagini presenti all’interno di una specifica cartella di “Gestione Risorse”. 

 Nel primo caso (Aggiunta di una singola immagine) sarà sufficiente premere il pulsante a forma di “+” (  ) presente nel 

riquadro sulla sinistra della maschera. Verranno quindi visualizzati sulla destra tutti i campi necessari per poter selezionare la 

specifica immagine da aggiungere alla Galleria. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Seleziona la Risorsa” verrà aperta la maschera di “Gestione Risorse” da cui poter  selezionare la specifica 

immagine da inserire all’interno del Componente (nel caso in cui l’immagine desiderata non sia ancora presente in “Gestione 

Risorse” sarà sempre possibile uplodarla, selezionandola, ad esempio, tra quelle presenti sul proprio computer). La piccola x posta 

a fianco del pulsante “Seleziona la  Risorsa” consente di azzerare il campo ed eliminare quindi l’associazione con la risorsa 

precedentemente selezionata. 

Il campo ‘Testo Alternativo’ consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, descrizione questa fondamentale per 

la reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. 

browser per non vedenti). Quanto inserito all’interno del campo “Testo Alternativo” verrà inoltre utilizzato per generare la 

didascalia associata all’ingrandimento dell’immagine. 

Dopo aver selezionato una nuova immagine, il pulsante “Aggiungi Elemento”, presente nella parte bassa della maschera, 

consentirà di aggiungere l’immagine stessa alla galleria. 

 Nel secondo caso (Aggiunta in blocco di tutte le immagini presenti all’interno di una specifica cartella) sarà invece necessario 

agire dal pulsante raffigurante un + posto sopra una piccola cartella (  ), anch’esso presente nel riquadro sulla sinistra della 

maschera.  

Cliccando su questo pulsante verrà aperta ancora una volta la maschera di “Gestione Risorse”. A differenza del caso precedente 

però, questa volta sarà possibile selezionare una delle cartelle presenti all’interno di questa sezione per poi cliccare sul pulsante 

“Seleziona” (senza dover quindi indicare specificatamente una singola risorsa della cartella). In questo modo verranno aggiunte 

alla Galleria tutte le immagini attualmente presenti nella cartella selezionata (non verrà considerato in questa operazione il 

contenuto di eventuali sotto cartelle). Il “Testo Alternativo” verrà impostato a default uguale al nome del relativo file, e potrà 

comunque sempre essere modificato in base alle specifiche esigenze dell’utente. 
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NOTA BENE: in ogni caso nelle operazioni di inserimento di nuove immagini all’interno della Galleria non verranno 

effettuate operazioni di sovrascrittura. 

 

Nel caso in cui si tenti dunque di caricare nuovamente all’interno della Galleria un’immagine già presente alla fine risulteranno 

presenti nel componente due immagini uguali. 

 

Una volta inserite tutte le immagini che dovranno comporre la galleria il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera 

consentirà di salvare il Componente in maniera definitiva (creando così anche tutte le miniature delle varie immagini). 

 

Per modificare una delle immagini presenti in elenco è sufficiente selezionarla ed agire poi all’interno della maschera delle relative 

proprietà. 

Per eliminare un immagine è sufficiente selezionarla, tra quelle presenti in elenco e premere poi sul pulsante raffigurante una piccola “x” 

rossa (  ). 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro le varie immagini presenti all’interno della galleria. Per fare questo è sufficiente 

selezionare l’immagine che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da 

posizionare l’immagine selezionata prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: (obbligatorio) consente di inserire un nome per il Componente GALLERIA IMMAGINI che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Dimensione Thumbnail: è la dimensione (in pixel) dell’anteprima dell’immagine caricata, che Passweb visualizzerà 

automaticamente in formato ridotto. 

 Numero di Immagini da Visualizzare: ogni Galleria potrebbe essere composta da un elevato numero di immagini per cui ci 

potrebbe essere, da parte dell’utente, la necessità di paginare il componente mostrando le varie immagini su diverse pagine. Il 

parametro in questione consente quindi di specificare esattamente il numero di immagini che dovranno essere visualizzate in ogni 

singola pagina. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere, una volta abilitata la paginazione del componente, se e dove visualizzare 

(rispetto al Componente stesso) i controlli per il cambio pagina. 
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 Tipo di Paginazione: consente di selezionare la specifica tipologia di paginazione che si desidera impostare per il componente. E’ 

possibile indicare uno dei seguenti valori: 

o Scroll Infinito (Lazy Loading): selezionando questa opzione le immagini presenti all’interno delle varie pagine della 

galleria verranno visualizzate automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

o A richiesta: selezionando questa opzione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente (dipendentemente da come è 

stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra Altri” che l’utente dovrà 

utilizzare per richiedere la visualizzazione delle immagini presenti nelle successive pagine della galleria 

 

  
 

o Controlli di navigazione: selezionando questa opzione verranno visualizzati sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) appositi controlli 

attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 

 

  
 

La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Gestione Immagini, Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) 

vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

In ambito mobile le varie immagini presenti all’interno della galleria vengono presentate, inizialmente, come una lista di elementi 

posizionati uno sotto l’altro come nella figura qui di seguito riportata 
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In ogni caso è sempre possibile, agendo attraverso lo Style Editor di Passweb e/o attraverso l’apposita sezione del layout associato alla 

pagina, intervenire sulle proprietà CSS dei singoli elementi presenti in galleria in maniera tale da disporli, ad esempio, uno a fianco all’altro. 

 

  
 

Nel momento in cui l’utente selezionerà una delle immagini presenti in galleria, verrà automaticamente ricondotto alla visualizzazione in full 

screen dell’immagine selezionata. 
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I controlli presenti nella barra bassa di questa schermata consentiranno, infine, di scorrere tra tutte le immagini presenti in galleria 

(rimanendo sempre in modalità full screen) e/o di avviare una presentazione automatica di queste stesse immagini. 

COMPONENTE INFO NAVIGAZIONE 
Il Componente “Info Navigazione” (  ) consente di visualizzare in qualsiasi pagina del proprio sito web informazioni 

relative alla posizione attuale dell’utente all’interno del sito.  

 

 
 

Il percorso di localizzazione, essendo costituito da link alle relative pagine del sito, è navigabile a ritroso. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Info Navigazione che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 
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Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Informazioni da visualizzare: consente di definire le specifiche informazioni che dovranno essere visualizzate all’interno di 

questo componente. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Nome Pagina: selezionando questa opzione all’interno del componente verrà visualizzato il nome della pagina in cui il 

componente stesso è stato inserito. 

o Briciole di Pane: selezionando questa opzione all’interno del componente verrà visualizzato l’intero percorso di 

localizzazione della pagina in cui il componente stesso è stato inserito. In questo caso è possibile specificare il punto di 

partenza di tale percorso selezionando la pagina corrispondente dall’albero delle pagine presente all’interno del box 

“Pagina di Partenza”. 

 

 
 

 

 Etichetta da visualizzare: consente di decidere se per la valorizzazione del componente dovranno essere utilizzati i nomi delle 

pagine oppure i loro Title. 

E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Nome di Pagina: selezionando questa opzione ogni singolo elemento del componente verrà valorizzato con quanto 

inseriti all’interno del campo “Nome Pagina” della corrispondente pagina del sito 

 

 
 

o Titolo di Pagina: selezionando questa opzione ogni singolo elemento del componente verrà valorizzato con quanto 

inseriti all’interno del campo “Titolo Pagina” della corrispondente pagina del sito 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare ,oltre ai parametri già analizzati per la versione standard, e perfettamente validi anche per la versione mobile di questo 

componente, compare ora anche il parametro “Numero di Pagine da visualizzare”: 

 Numero di Pagine da visualizzare: attraverso questo campo (visibile solo nel caso in cui il precedente parametro “Informazioni 

da visualizzare” sia stato impostato sul valore “Briciole di Pane”) è possibile specificare il numero esatto di pagine che il 

componente dovrà visualizzare partendo dalla pagina in cui è stato inserito e procedendo verso la pagina impostata come “Pagina 

di Partenza” delle briciole di pane. 

Facendo riferimento, ad esempio, ad una struttura di pagine del tipo di quella rappresentata in figura  
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e supponendo di aver impostato come “Pagina di partenza” delle briciole di pane la Home Page, se andassimo a settare il parametro 

in oggetto sul valore 2, trovandosi poi all’interno della pagina relativa agli accessori fotografici, il componente visualizzerà 

unicamente il collegamento alla pagina “Fotografia” e quello relativo alla pagina “Accessori”. 

 

  
 

La restanti sezioni presenti all’interno della maschera di configurazione del componente (Avanzate e Animazioni, Distribuzione, 

Protezione) vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

COMPONENTE CONTENITORE 
Il componente “Contenitore”, in perfetto accordo con la logica delle scatole cinesi vista nell’introduzione a questa guida, permette all’utente 

di raggruppare al suo interno, diversi elementi definendo quindi una sorta di ‘raggruppamento’ dimensionabile e posizionabile all’interno 

della pagina web a proprio piacimento. 
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NOTA BENE: un Componente Contenitore altro non è se non un insieme di tanti componenti diversi 

 

A livello di markup HTML questo raggruppamento di contenuti può essere gestito mediante un tag < div > tradizionale, oppure 

mediante uno dei nuovi tag semantici propri del HTML5 (es. < header > , < footer >, < nav > ecc…) 

 

Grazie a questo particolare componente è quindi possibile spostare/copiare/replicare un insieme di elementi (definiti da altri Componenti 

Passweb) senza dover ripetere l’operazione più e più volte.  

Si potrebbe ad esempio utilizzare un Contenitore per realizzare la colonna di un sito inserendo al suo interno tutti gli elementi che dovranno 

effettivamente essere presenti in questa stessa colonna. Successivamente anziché replicare ogni singolo Componente presente all’interno del 

Contenitore in ogni singola pagina del sito si potrà replicare una volta soltanto l’intero Componente Contenitore. 

 

All’interno di Passweb è inoltre possibile arrivare a realizzare strutture annidate di contenitori a N livelli, inserendo Componenti Contenitore 

all’interno di altri Componenti Contenitore. 

 

 
 

Questo tipo di componente può quindi essere utilizzato anche per suddividere un Componente Contenitore più esterno in diverse sezioni 

logiche, semplicemente inserendo tanti componenti Contenitore al suo interno. 

In Passweb esistono poi diversi componenti che possono, a tutti gli effetti, essere considerati come Componenti di tipo Contenitore. 

Possono essere considerati esempi in questo senso il Componente Form, il Componente Contenuti su Tabs, su Accordion o su Slider oltre a 

molti dei “Componenti E-commerce” (Catalogo E-commerce, Offerte ecc …) e “Interazione Utente” che verranno esaminati nel dettaglio più 

avanti all’interno di questo manuale. 

 

NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente Contenitore o, in generale, 

all’interno di un componente di tipo contenitore, possono dipendere da eventuali componenti di tipo contenitore più esterni 

oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali componenti vengono inseriti 

 

La logica di gestione dei contenuti, per ciascuno di questi componenti di tipo contenitore, comunque, è esattamente la stessa di quella che 

andremo ora ad analizzare per il Componente Contenitore vero e proprio.  

 

GESTIONE COMPONENTE CONTENITORE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la sua maschera di gestione e configurazione  

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile settare i principali parametri di configurazione definendo anche lo specifico 

markup HTML che dovrà essere utilizzato da Passweb in fase di generazione di questo componente. 

In particolare dunque il parametro: 

 Nome: consente di definire un nome per il Contenitore che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tag: consente di indicare lo specifico tag HTML che dovrà essere utilizzato da Passweb nella generazione del markup relativo al 

Componente Contenitore che si sta realizzando. 

 

 
 

In questo senso è possibile gestire il contenitore in esame mediante un classico tag div, utilizzato a default, proprio del HTML4 e 

privo di significati semantici, oppure mediante uno dei nuovi tag semantici (section, header, footer, nav, aside, article) propri del 

HTML5. 

 

ATTENZIONE! La scelta dello specifico tag da utilizzare per la generazione di un Componente Contenitore dipende, 

essenzialmente, da quelli che saranno poi i contenuti che dovranno essere inseriti all’interno di questo stesso componente. 

Per maggiori informazioni relativamente al significato e alle modalità di utilizzo dei tag semantici si veda anche il capitolo 

“HTML5 – Tag Semantici” di questo manuale. 

 

Una volta configurato e posizionato il Componente Contenitore all’interno della pagina web per poter poi inserire al suo interno altri 

componenti sarà necessario attivare, innanzitutto, la modalità di “gestione componenti”, cliccando per questo sul corrispondente pulsante 

(Componenti) presente nella barra degli strumenti.  

Passando quindi col mouse sul componente Contenitore appena inserito si aprirà il riquadro delle opzioni disponibili sul R.O.C.  

Per il Componente Contenitore è presente un’ icona aggiuntiva nel R.O.C.  ‘Accedi ai componenti interni’. 

 

 
 

Cliccando su questa icona la barra degli strumenti, che prima conteneva tutte le opzioni relative all’editing del sito, si modificherà 

assumendo l’aspetto qui di seguito riportato. 
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 Nella parte alta di questa nuova barra degli strumenti verrà visualizzata l’attuale posizione all’interno dell’albero dei componenti. 

Ogni elemento del percorso che individua tale posizione, se cliccato, consentirà, di editare il corrispondente componente, salendo o 

scendendo contemporaneamente, dunque, di uno o più livelli all’interno dell’albero dei componenti. L’icona raffigurante una 

piccola freccia verde rivolta verso l’alto consentirà invece di salire di un solo livello alla volta all’interno dell’albero dei 

componenti. L’icona raffigurante una piccola x rossa consentirà infine tornare al livello zero abilitando nuovamente la barra 

strumenti standard di Passweb 

 Nella parte bassa verranno invece visualizzati i due pulsanti “Componenti” e “Aggiungi Nuovo Componente” attraverso cui 

l’utente potrà modificare e/o inserire nuovi componenti all’interno Contenitore. 

 

A questo punto sarà sufficiente abilitare la modalità di aggiunta nuovo componente cliccando per questo sul corrispondente pulsante della 

nuova barra degli strumenti. In questo modo Passweb aprirà una  sorta di “Editing di Contenitore”, e nella parte bassa della pagina, verrà 

visualizzata la finestra di Aggiunta Nuovi Componenti, con al suo interno tutti i diversi possibili componenti che potranno essere inseriti e 

posizionati all’interno del Contenitore esattamente come un qualsiasi altro Componente può essere inserito e posizionato all’interno della 

pagina web. 

 

 
 

NOTA BENE: i componenti che possono essere inseriti all’interno di un Componente Contenitore possono dipendere da 

eventuali componenti di tipo contenitore più esterni oltre che dalla specifica pagina del sito in cui tali componenti vengono 

inseriti 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Contenitore avverrà utilizzando le solite tecniche (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in questo senso si rimanda allo specifico capitolo). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenitore” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo 

stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTE CONTENITORE GRIGLIA – SOLO PER VARIANTI MOBILE 
Come evidenziato all’interno del capitolo “Consigli utili per la realizzazione di un sito Mobile” viste le dimensioni ridotte, in larghezza, con 

cui si ha a che fare quando si progetta un sito che dovrà poi essere visualizzato sullo schermo di uno smartphone, non è, in generale, buona 

norma quella di posizionare all’interno di una pagina web dei componenti affiancati l’uno all’altro. 
Nonostante ciò anche in ambito mobile potrebbe nascere l’esigenza di affiancare due o più elementi sulla stessa riga (basta pensare ad 

esempio agli elementi che possono essere inseriti all’interno delle celle di un catalogo Ecommerce).  

Per rispondere a questa esigenza Passweb mette quindi a disposizione dell’utente uno specifico componente di tipo contenitore, il 

Componente “Contenitore Griglia” (  ), attraverso il quale poter suddividere la larghezza della pagina fra 2 ed 5 

colonne distinte, ciascuna delle quali potrà poi essere trattata e gestita a tutti gli effetti come un componente Contenitore. 

 

 

 

NOTA BENE: il componente “Contenitore Griglia” è presente solo ed esclusivamente all’interno della sezione “Componenti 

Comuni” della libreria di componenti disponibili per le Varianti Mobili 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 
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 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Colonne: consente di impostare il numero di colonne (da un minimo di 2 ad un massimo di 5) in cui dovrà essere suddiviso il 

componente. Ogni singola colonna potrà poi essere trattata e gestita come un vero e proprio contenitore. 

 

NOTA BENE: le dimensioni di ogni singola colonna, cosi come le sue caratteristiche grafiche andranno impostate agendo 

direttamente dallo style editor. 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle colonne in cui è suddiviso il componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonna in cui è suddiviso il componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta della colonna che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto della 

colonna in questione agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 
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Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni, dunque, compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e 

“Eventuale Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica 

scheda, e selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona 

Risorsa” si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla 

ex-novo dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona 

Risorsa” consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la scheda appena editata al Componente Tabs che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa colonna non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenitore Griglia” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo averle 

ovviamente aggiunte, e dopo aver salvato il componente (pulsante “Salva”), attivare la modalità di gestione dei 

componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai 

componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti 

interni alla sezione considerata 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle colonne di un componente “Contenitore Griglia”, gestito nella 

maniera sopra indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo 

contenitore in cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 
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 Visibile da: consente di impostare la visibilità della colonna in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere quali 

utenti potranno o meno visualizzarla. 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la colonna ed i relativi contenuti saranno visibili ed accessibili a tutti i visitatori 

del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la colonna in 

oggetto, ed i relativi contenuti, potranno quindi essere visibili ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTE FORM 
Attraverso il Componente Form è possibile inserire all’interno del proprio sito dei form che potranno essere utilizzati , ad esempio, per 

creare moduli di richiesta informazioni piuttosto che questionari di soddisfazione cliente e i cui campi, compilati dall’utente, potranno poi 

essere inviati ad un indirizzo mail specifico oppure salvati in formato .xml o .csv per essere successivamente scaricati direttamente da 

Passweb. 

Il componente Form, inoltre, può essere utilizzato anche per realizzare un modulo di aggiunta automatica articoli in carrello tramite l’upload 

di un file appositamente realizzato e contenente l’elenco di tutti gli articoli che dovranno essere effettivamente aggiunti.  

Per maggiori informazioni relativamente a questa particolare configurazione del componente Form si veda anche il capitolo “Live Editing – 

Lista Componenti Ecommerce – Componente Carrello – Aggiunta articoli in carrello tramite file” di questo manuale. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Form che si sta editando. 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

 Tipo Valore: consente di definire quello che dovrà essere il funzionamento del form impostando la specifica azione che verrà poi 

eseguita alla sua conferma. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Mail: al salvataggio del form verrà inviata una mail, contenente il form compilato dall’utente sul sito, all’indirizzo 

specificato nel successivo campo “Indirizzo e-mail” (campo visibile solo in questo caso) 

 

 
 

o Csv: al salvataggio del form verrà generato un file .csv. Per poter procedere al download è necessario loggarsi all’interno 

del wizard, portarsi alla pagina ove è presente il form, abilitare la gestione dei componenti (premendo il bottone 

componenti), premere il pulsante di modifica contenuto … e, nella parte bassa della finestra “modifica form” che si 

aprirà, fare click su “ download file” 

o Xml: al salvataggio del form  verrà generato un file .xml. Per poter procedere al download è necessario loggarsi 

all’interno del wizard, portarsi alla pagina ove è presente il form, abilitare la gestione dei componenti (premendo il 

bottone componenti), premere il pulsante di modifica contenuto … e, nella parte bassa della finestra “modifica form” che 

si aprirà, fare click su “ download file” … 

o Custom con evento javascript: in questo caso sarà possibile intercettare l’evento di click sul pulsante di conferma del 

form e personalizzare quindi l’azione che dovrà essere eseguita alla conferma del form stesso. In questo senso è possibile 

utilizzare la libreria jquery e le relative funzioni disponibili su ogni sito Passweb. 

o Custom con evento post: selezionando questo valore sarà poi possibile indicare all’interno del successivo campo 

“Action Post” l ’url con i relativi parametri della chiamata post cui ridirigere l’utente una volta confermato il form stesso  
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o Carrello tramite file: selezionando questa opzione sarà poi possibile utilizzare il form per realizzare un modulo di 

aggiunta automatica articoli in carrello tramite l’upload di un file esterno appositamente realizzato.  

 

 
 

In queste condizioni il successivo campo “Separatore File” consente di definire il carattere separatore che dovrà essere 

utilizzato nella realizzazione del file csv o txt contenente l’elenco di articoli da aggiungere in carrello. 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente a questa particolare configurazione del componente Form si 

veda anche il capitolo “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Carrello – Aggiunta articoli in 

carrello tramite file” di questo manuale. 

 

 Tipo di conferma: permette di decidere come si dovrà comportare il componente nel momento in cui l’utente cliccherà sul 

pulsante di conferma effettuando così il submit del form. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Con caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di login verrà ricaricata l’intera pagina web.  

o Senza caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di conferma verrà ricaricato solo il 

componente in esame senza effettuare il reload dell’intera pagina web 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri inserire il form all’interno, ad esempio, di un componente “Contenuti su tab” o 

“Contenuti su Accordion”, è consigliabile impostare il parametro “Tipo di Conferma” sul valore “Senza il caricamento della 

pagina” 

In caso contrario verrebbe infatti ricaricata l’intera pagina web e, in conseguenza di ciò, verrebbe sempre visualizzato il primo tab 

e/o il primo pannello dell’accordion. Posto quindi di aver inserito il componente in un tab e/o in un pannello dell’accordion 

successivo al primo, per verificare la presenza di eventuali errori in compilazione del form sarebbe poi necessario selezionare 

manualmente il tab e/o il pannello dell’accordion in cui si era deciso di inserire il componente. 

 

 Azione alla conferma: tale campo, visibile solo nel caso in cui il precedente parametro sia stato impostato sul valore Mail, csv, o 

xml, consente di specificare se alla conferma del form l’utente dovrà essere ridiretto ad una specifica pagina oppure se gli dovrà 

essere visualizzato un semplice messaggio di ringraziamento. E’ quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori 

o Messaggio: selezionando questo valore alla conferma da parte dell’utente dei dati immessi nel form, il form stesso 

scomparirà e al suo posto verrà visualizzato il messaggio inserito nel successivo campo “Messaggio”. 
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o Pagina di Ringraziamento: selezionando questo valore, alla conferma del form l’utente verrà ridiretto alla pagina 

selezionata nel sottostante albero delle pagine (Pagina di ringraziamento). 

 

 
 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Normalmente all’interno di Passweb, come già spiegato in precedenza, ogni Componente contiene Contenuti, Contenuti poi editabili insieme 

alle caratteristiche generali del Componente stesso agendo dall’Editing Grafico. Ma il Form è diverso, per sua natura contiene campi che, per 

poter esser gestiti liberamente, devono inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi ed editabili singolarmente.  

 

Il componente Form è dunque a tutti gli effetti un Componente di tipo Contenitore e come tale va trattato e gestito  
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Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di questo 

manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo Form sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il Componente 

“Form”. 

 Componenti per il Form: contiene tutta una serie di controlli che potranno essere utilizzati per definire i vari campi del form . 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Form avverrà utilizzando le solite tecniche (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni in questo senso si rimanda allo specifico capitolo). 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO DI TESTO  
Il Componente ”Campo di Testo” serve a poter creare un campo testo classico (inserimento di Nome, Cognome etc.) da far compilare 

all’utente che visiterà il sito. Il campo, oltre a non accettare valori di formattazione del testo (maiuscole o minuscole), non conformi con 

quanto stabilito, può contenere anche valori numerici o un indirizzo mail. 

Una volta inserito il Componente all’interno del form, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione  

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di inserire un nome per il Componente che si sta creando. 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo che l’utente dovrà compilare. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione del form. 

 

Il pulsante “Aggiungi Segnaposto” consente di precompilare il campo in esame con uno dei seguenti valori di default: 

o {pageUrl} – Url della Pagina: url assoluto della pagina web in cui è presente il Form 

o {userName} – Nome Cognome/Ragione Sociale Utente: nome e cognome o ragione sociale dell' utente attualmente 

loggato.  

o {userMail} – EMail Utente: email dell'utente dell' utente attualmente loggato.  

o {userPhone} – Telefono Utente: telefono dell' utente attualmente loggato 

o {userCode} – Codice Utente: codice conto dell' utente attualmente loggato. 

o {userAddress} – Indirizzo Utente: indirizzo dell'utente dell' utente attualmente loggato. 

 

ATTENZIONE! Affinchè il campo possa essere correttamente precompilato con “Nome Cognome / Ragione Sociale”, 

“Email”, “Telefono”, “Codice Conto” o “Indirizzo” dell’utente, è ovviamente necessario che l’utente stesso abbia già 

effettuato l’autenticazione al sito. 

 

o {articleCode} – Codice dell'Articolo: codice dell'articolo a cui fa riferimento la pagina prodotto che si sta visitando. 

Ovviamente affinchè questo segnaposto possa essere correttamente valorizzato è necessario inserire il form all’interno di 

una pagina prodotto. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, precompilando il campo di 

testo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura.  

 

Nel caso in cui, dunque, si dovesse decidere di inserire i segnaposto manualmente senza selezionarli dall’apposito menu occorre 

prestare molta attenzione ad utilizzare il nome corretto e a non eliminare le parentesi graffe. In caso contrario il segnaposto non 

verrà più considerato come tale ma come del semplice testo da visualizzare, così come indicato, all’interno del campo di testo. 

 

 Tipo Valore:  Indica quali dati potranno essere inseriti all’interno del campo 

 

o Testo: all’interno del campo potrà essere inserito soltanto del testo 

o Maiuscolo: all’interno del campo potranno essere inseriti soltanto caratteri testuali maiuscoli 

o Numerico: all’interno del campo potranno essere inseriti soltanto numeri interi(nel caso, ad esempio, si richieda un 

numero di telefono) 
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o Mail: all’interno del campo dovrà essere inserito un indirizzo di posta elettronica; un apposito controllo verificherà la 

corretta sintassi dell’indirizzo stesso 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri far arrivare una mail riassuntiva con i dati del form anche all’utente 

che lo ha compilato, è necessario inserire all’interno del form stesso un campo di tipo mail (1) e configuralo 

inserendo all’interno del campo Id/Name, il segnaposto “email” (2) 

 

  
 

In queste condizioni oltre all’indirizzo inserito all’interno del campo “Indirizzo E-mail” presente tra i parametri di 

configurazione del form, la mail informativa verrà inviata anche all’indirizzo mail inserito dall’utente all’interno del 

campo in oggetto. 

Tale mail verrà inoltre inviata anche nel caso in cui il form sia stato configurato per salvare i dati all’interno di un file 

.xml o .csv 

 

o Decimale: all’interno del campo potranno essere inseriti indifferentemente numeri interi o decimali (utilizzando per 

questo il carattere , oppure il carattere . ). 

 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 

ATTENZIONE! L’utilizzo dei segnaposto mediante i quali poter precompilare il campo di testo abbinato all’applicazione del flag 

di sola lettura, potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, nel caso in cui si desideri inserire un form all’interno di una pagina prodotto in 

maniera tale da consentire all’utente del sito di richiedere informazioni su di uno specifico articolo. 

 

 Massimo Caratteri: Permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO RADIO 
Il Componente ”Campo Radio” permette di inserire all’interno del form un modulo a scelta multipla di tipo “Radio Button”, modulo che per 

sua natura ammette la selezione di una sola scelta tra quelle disponibili  (una volta cliccato su un’opzione, facendo click su un’altra la prima 

selezione verrà automaticamente deselezionata): 

Una volta cliccato e rilasciato il Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo che l’utente dovrà compilare. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 
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Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 

 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato o inviato per mail (a seconda della particolare modalità di 

funzionamento impostata per il form) nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato o inviato via mail (a seconda della particolare 

modalità di funzionamento impostata per il form in oggetto) solo il Valore (e NON il Testo) delle varie opzioni di scelta 

selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili tramite Radio Button, è necessario premere 

“Modifica/Aggiungi Elemento” e successivamente il tasto “Salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO CHECKBOX 
Il Componente ”Campo Checkbox” consente l’inserimento di una singola etichetta seguita da una casellina da spuntare (checkbox). 

Rilasciando il Componente all’interno della pagina si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo checkbox. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente spuntata la 

casellina corrispondente onde procedere all’accettazione dei dati inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO LISTA CHECKBOX 
Il Componente “Campo Lista Checkbox” permette di inserire una serie di etichette seguite da altrettante caselline da spuntare, in sostanza è 

simile al campo Radio (spiegato precedentemente) ma, a differenza di quest’ultimo, che era limitato alla selezione di una sola opzione tra 

quelle disponibili, il campo lista checkbox consente selezioni multiple. 

 

  
 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 
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 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo checkbox. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 

 

  
 

Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 

 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato o inviato per mail (a seconda della particolare modalità di 

funzionamento impostata per il form) nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato o inviato via mail (a seconda della particolare 

modalità di funzionamento impostata per il form in oggetto) solo il Valore (e NON il Testo) delle varie opzioni di scelta 

selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  

 

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi/Modifica Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO LISTA VALORI 
Il Componente “Lista Valori” consente di inserire all’interno del Form un’etichetta (label) seguita da un menù a tendina (drop down list) 

contenente una serie di valori tra cui selezionare quello più idoneo. E’ possibile inserire da wizard valori personalizzati o precablati (inerenti 

Provincie e Nazioni). Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato sul sito come etichetta propria del Campo Lista Valori. 

 Testo del controllo senza valori selezionati: consente di impostare un testo che verrà inizialmente visualizzato all’interno del 

corrispondente controllo (es. ––– selezionare un valore ––– ). Nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, e non 

venga neppure impostato uno dei possibili valori da selezionare come valore di default per il controllo, il menu a tendina sarà 

impostato, inizialmente, su di un valore nullo. 

 Tipo Valore: Consente di definire il tipo di valore con il quale popolare il menù a tendina (drop down list). 

o Testo: permette di popolare il menu a tendina (drop down list) con valori personalizzati. Scegliendo questa opzione la 

sezione “Gestione Valori” della finestra “Modifica Campo Select” si abiliterà, permettendo di poter inserire, modificare e 

cancellare i valori stessi. 

o Provincia: Selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente andando ad elencare tutte 

le Provincie d’Italia tra le quali l’utente potrà poi scegliere quella di appartenenza. La sezione Gestione Valori della 

finestra “Modifica Campo Select” non si abiliterà, sarà quindi sufficiente premere il tasto salva per completare la 

configurazione del campo in esame (Lista Valori). 

o Nazione: Selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente andando ad elencare tutte le 

Nazioni del Mondo tra le quali l’utente potrà poi scegliere quella di appartenenza. La sezione Gestione Valori della 

finestra “Modifica Campo Select” non si abiliterà, sarà quindi sufficiente premere il tasto salva per completare la 

configurazione del campo in esame (Lista Valori). 
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 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente effettuata una 

qualche scelta tra quelle disponibili per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

La sezione “Gestione valori”, (abilitata solo se si è scelto il valore “testo”),  consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di 

scelta che verranno visualizzate all’interno del controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 

 

  
 

Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 

 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato o inviato per mail (a seconda della particolare modalità di 

funzionamento impostata per il form) nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato o inviato via mail (a seconda della particolare 

modalità di funzionamento impostata per il form in oggetto) solo il Valore (e NON il Testo) delle varie opzioni di scelta 

selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO DATA 
Il Componente “Campo Data” permette di inserire nel Componente Form un campo di tipo Data tramite il quale poter scegliere, attraverso 

il calendario che si aprirà al click sul campo un giorno, mese ed anno in particolare.  

Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): è ciò che sarà visualizzato come etichetta propria del campo Data. 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente selezionata 

una Data per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Tipologia di selezione (solo per varianti Desktop): consente di indicare la specifica tipologia di controllo che verrà poi utilizzato 

per la selezione della data. E’ possibile indicare uno dei seguenti valori: 

o Default: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un semplice calendario in 

cui l’utente dovrà utilizzare apposite frecce per passare da un mese all’altro 

 

 
 

o Mostra menu Mesi: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione del mese potrà avvenire anche mediante un apposito menu a tendina 
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o Mostra menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione dello specifico anno potrà avvenire mediante un apposito menu a tendina 

 

 
 

o Mostra menu Mesi e menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da 

un calendario in cui la selezione dello specifico mese così come quella dello specifico anno potrà avvenire mediante un 

apposito menu a tendina 

 

 
 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO INTERVALLO DATE 
Il Componente “Campo Intervallo di Date” consente l’inserimento, da parte dell’utente sul sito,  di due date consecutive. 

Al rilascio del Componente si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Prima Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del primo campo Data  

 Seconda Label (etichetta): Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del secondo campo Data  

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se sul campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente selezionata 

una Data per poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO CAPTCHA 
Il captcha (completely automated public Turing test to tell computers and humans apart) è un campo di controllo utile per stabilire con 

certezza la natura di colui che compila, in questo caso, il Form. Sempre più spesso infatti, campi contatto, forum o chat in generale sono 

attaccati o violati da Bot al solo fine di generare Spam.   

Il test Captcha viene utilizzato per contrastare lo spam generato da bot obbligando il mittente a superare il suddetto test prima di consentire la 

consegna del messaggio, è infatti  improbabile che un sistema automatizzato riesca a riconoscere caratteri storti, con font diversi in sfondi 

non omogenei.  

Rilasciando il componente all’interno del Form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente: 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Captcha 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO PRIVACY 
Il Componente “Campo Privacy” consente l’inserimento del testo relativo al trattamento dei dati nel Form. L’accettazione di tale testo da 

parte dell’utente è considerata obbligatoria a default pertanto, in caso si decida di inserire tale campo, esso sarà vincolante ai fini del corretto 

salvataggio del form. 

 

NOTA BENE: Il Componente Privacy del Form  consente solo l’inserimento del Componente stesso, le opzioni relative alla 

modifica si limitano al nome del Componente e al testo dell’etichetta, il testo vero e proprio inerente il trattamento dei dati è 

da inserire nella sezione dedicata ai testi del sito (vedere paragrafo relativo). 

 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Privacy. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO INTESTAZIONE 
Il componente “Campo Intestazione” consente di inserire un testo adibito a titolo (o intestazione) di una serie di campi del Form (es. Dati 

Personali etc.) al fine di ordinarli raggruppandoli. E’ un campo di testo semplice e dall’inserimento veloce, di fatto è costituito dalla semplice 

etichetta (label). Come per tutti gli altri componenti, l’editing grafico per modificarlo, muoverlo, dimensionarlo e gestirlo è descritto 

nell’apposita sezione del manuale. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del campo Privacy. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO AREA TESTO 
Il Componente “Campo Area Testo” permette di inserire all’interno del Form un campo testuale liberamente compilabile dal cliente. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 
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Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  Il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del Campo Area di Testo. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione del form. 

 

 Campo Obbligatorio: Permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Massimo Caratteri: Permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO FILE 
Il Componente “Campo File” permette di inserire all’interno del Form un campo di input di tipo File grazie al quale chi compila il form 

potrà allegare al form stesso un generico file. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta propria del Campo File. 

 Campo Obbligatorio: permette di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

NOTA BENE: è possibile inserire all’interno di uno stesso form uno o più campi file 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

L’utilizzo che verrà fatto degli allegati al form dipenderà poi da come è stato configurato il form stesso e quindi dal fatto che alla conferma i 

risultati vengano inviati via mail oppure salvati in un apposito file csv o xml. 

In particolare, nel caso in cui il form sia stato configurato per inviare i risultati via mail, alla conferma i file caricati all’interno del form 

verranno inviati come allegati alla mail; inoltre, nel corpo della mail verrà indicato, in corrispondenza di ogni campo di tipo file, il nome del 

relativo allegato (che sarà del tipo file_<id campo file>_<numero di riga>). 

Nel caso in cui invece il form sia stato configurato in maniera tale da salvare i risultati all’interno di un apposito file csv/xml, alla conferma i 

dati del form verranno aggiunti al relativo file csv/xml; eventuali allegati verranno invece memorizzati in un apposita cartella del sito, 

cartella questa che verrà, ovviamente, conteggiata nel calcolo dello spazio disco disponibile da contratto. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il form sia stato configurato per salvare i risultati in formato csv o xml, eventuali allegati al 

form andranno ad incidere sullo spazio disco disponibile da contratto. 

 

In fase di download, lato Wizard, dei file csv o xml contenenti i risultati del form, verrà creato uno zip contenente sia il csv/xml che 

l’insieme dei file via via allegati al form in questione.  

 

NOTA BENE: il download lato Wizard dei file csv o xml contenenti i risultati del form con i relativi allegati non eliminerà 

in maniera definitiva dal server queste risorse che continueranno dunque ad occupare parte dello spazio disco disponibile 

da contratto. 

 

Nel caso in cui dunque l’esigenza sia quella di liberare spazio disco, eliminando i risultati di un form con i relativi eventuali allegati, sarà 

necessario cliccare sul pulsante “Elimina File” avviando quindi la relativa procedura di azzeramento. 
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COMPONENTI PER IL FORM - CAMPO PULSANTE 
Il Componente “Campo Pulsante” permette di inserire all’interno del form un pulsante liberamente configurabile sia a livello grafico che a 

livello funzionale. 

Rilasciando il componente all’interno del form si aprirà la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 
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Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta):  il testo inserito in questo campo sarà visualizzato come etichetta del pulsante in oggetto.. 

 

ATTENZIONE!!! A livello funzionale sarà necessario intercettare l’evento di click sul pulsante in oggetto e definire poi l’azione che 

dovrà essere eseguita utilizzando, in questo senso, ad esempio, la libreria jquery e le relative funzioni disponibili su ogni sito 

Passweb. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Form” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU TABS 
I tabs, ovvero le “linguette”, sono un modo efficace per raggruppare i contenuti in maniera lineare e di facile consultazione.  

Passweb azzera la complessità di creazione di una gestione dei Contenuti su Tabs, senza l’utilizzo di codice, con semplici operazioni di 

inserimento comuni per tutti gli utenti, anche i meno esperti. 

 

 

 Esempio Componente Tabs 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle schede (tabs) attualmente presenti all’interno del componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi scheda (    ): consente di aggiungere una nuova scheda. 

 Elimina scheda (  ): consente di eliminare la scheda attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie schede presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la scheda attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  
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Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della scheda attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica scheda. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta della scheda che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica scheda. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto della 

scheda in questione agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni, dunque, compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e 

“Eventuale Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica 

scheda, e selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona 

Risorsa” si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla 

ex-novo dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona 

Risorsa” consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la scheda appena editata al Componente Tabs che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la scheda che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa scheda non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Flash, Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Tabs” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle schede gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto le varie schede (pulsante “Aggiungi Elemento”) e dopo aver salvato il componente (pulsante 

“Salva”), attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa 

del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i 

due pulsanti di gestione dei componenti interni alla sezione considerata 
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Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle schede di un componente Tabs, gestito nella maniera sopra 

indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo contenitore in 

cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola sezione del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 Visibile da: consente di impostare la visibilità della scheda in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere quali 

utenti potranno o meno visualizzarla. 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la scheda ed i relativi contenuti saranno visibili ed accessibili a tutti i visitatori del 

sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la Scheda in 

oggetto, ed i relativi contenuti, potranno quindi essere visibili ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Tabs” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU ACCORDION 
Accordion, letteralmente “fisarmonica", è un modo semplice ed elegante di raggruppare il contenuto, come il Componente Tabs. 

Attraverso alcuni controlli, che Passweb rende “trasparenti” all’utente senza vedere alcuna riga di codice, vengono nascosti e mostrati 

determinati contenuti in base all'interazione con l'utente. Questo tipo di Componente viene utilizzato principalmente in due casi: per ridurre 

l'ingombro del testo nella pagina oppure per focalizzare l'attenzione dell'utente su una determinata porzione di testo. 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto. 
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In particolare nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco dei pannelli attualmente presenti all’interno del componente. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi pannello (    ): consente di aggiungere una nuova pannello al componente in oggetto. 

 Elimina pannello (  ): consente di eliminare il pannello attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro i vari pannelli presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare il pannello attualmente selezionato, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandolo quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire per ogni singolo pannello presente all’interno del 

componente, un valore per le seguenti proprietà: 

 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa dello specifico pannello. Il Titolo verrà poi visualizzato all’interno della 

linguetta identificativa del pannello che si sta realizzando. 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno dello specifico pannello. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire il contenuto dello 

specifico pannello agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML.  

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

 

In queste condizioni, quindi ,compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e “Eventuale 

Immagine” attraverso cui poter poi, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nello specifico pannello, e 

selezionare, eventualmente, un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” 

si verrà ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo 

dal proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” 

consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  
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Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere il pannello appena editata al Componente Accordion che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore il pannello che si sta realizzando verrà 

considerato come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa pannello non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei 

veri e propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio 

componenti Flash, Rss, Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Accordion” diventerà a tutti gli effetti un vero 

e proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  

Per poter inserire dei contenuti all’interno dei pannelli gestiti in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto i vari pannelli (pulsante “Aggiungi Elemento”) e dopo aver salvato il componente (pulsante 

“Salva”), attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa 

del R.O.C., cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i 

due pulsanti di gestione dei componenti interni al pannello considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno dei pannelli di un componente Accordion, gestito nella maniera 

sopra indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo 

contenitore in cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola sezione del componente una 

specifica immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità del pannello in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere quali 

utenti potranno o meno visualizzarlo. 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” il pannello ed i relativi contenuti saranno visibili ed accessibili a tutti i visitatori 

del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni il pannello in 

oggetto, ed i relativi contenuti, potranno quindi essere visibili ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Accordion” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

E’ importante sottolineare però una piccola differenza, a livello funzionale, tra un componente “Contenuti su Accordion” utilizzato 

all’interno di una Variante Standard e lo stesso componente utilizzato invece all’interno di una Variante Mobile. 

Nel primo caso (Variante Standard) infatti, l’Accordion visualizzato sul sito avrà sempre uno dei suoi pannelli aperto e non potrà quindi 

essere interamente collassato (a meno di non intervenire lato javascript utilizzando le apposite funzionalità messe a disposizione dai Layout 

di pagina). 

Nel secondo caso invece (Variante Mobile) l’Accordion visualizzato sul sito presenterà a default tutti i suoi pannelli chiusi e sarà 

quindi l’utente a decidere quale visualizzare oltre a poter sempre tornare nelle condizioni inziali di componente completamente 

collassato 

Il componente “Contenuti su Accordion”, quindi, risulta essere particolarmente utile all’interno di un sito mobile perché consente di 

risparmiare spazio all’interno della pagina “nascondendo” dei contenuti che verranno poi visualizzati (facendo scorrere verso il basso gli altri 

elementi presenti all’interno della pagina) solo ed esclusivamente dietro specifica richiesta dell’utente. 

In considerazione di quanto appena detto una maniera particolarmente funzionale di utilizzare questo componente, potrebbe essere quella di 

creare un Accordion con un solo pannello all’interno del quale andare a nascondere il menu di navigazione del sito, risolvendo così il 

problema relativo allo spazio che, un elemento di questo tipo, potrebbe sottrarre ai contenuti principali di una pagina. 

 

           
 

 

COMPONENTE CONTENUTI SU SLIDER 
Passweb consente di gestire all’interno del proprio sito web dei banner animati costituiti da una serie di immagini e testi che si susseguono 

una dopo l’altra con diversi effetti di transizione, azzerando la complessità di creazione di elementi di questo tipo. 
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Grazie infatti al componente “Contenuti su Slider” (  ) sarà possibile inserire all’interno del proprio sito web questa 

tipologia di elementi senza dover scrivere nessuna linea di codice ma effettuando delle semplici operazioni di inserimento, comuni a tutte le 

tipologie di utenti, anche i meno esperti. 

 

 

Fig. 1 –  Il passaggio da un’immagine all’atra può essere automatico o manuale 

 

Ogni sezione di questo componente può essere definita e gestita come un vero e proprio contenitore di altri componenti. All’interno di ogni 

sezione dello slider potrà quindi essere possibile inserire non solo delle immagini ma anche dei componenti Paragrafo, Flash, Rss ecc…  

In definitiva grazie al componente “Contenuti su Slider”, non solo sarà possibile creare in maniera estremamente semplice dei banner 

animati, ma questo stesso componente potrà essere utilizzato per organizzare, secondo quelle che sono le sue specifiche caratteristiche, i 

contenuti più diversi. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Contenuti su Slider” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Effetto di comparsa della Slide: consente di impostare l’effetto di transizione che dovrà essere utilizzato per gestire il passaggio 

da una sezione all’altra dello slider. 

I restanti parametri presenti all’interno della maschera di configurazione del componente possono variare in relazione al particolare 

valore impostato per il parametro in oggetto. 

Nei successivi capitoli verranno analizzate le diverse possibili tipologie di slider e i relativi parametri di configurazione che andranno poi 

settati per ogni specifica tipologia in maniera tale da completare correttamente la configurazione dello slider. 

 

SLIDER A SCORRIMENTO 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento” le slide successive entreranno in scena scorrendo ad 

esempio da destra verso sinistra e allo stesso modo anche la slide attualmente visualizzata all’interno del componente uscirà di scena con la 

stessa animazione di scorrimento. La direzione di scorrimento può essere impostata dai successivi parametri del componente. 

 

 
 

In queste condizioni, per completare la configurazione dello slider è poi necessario impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Comparsa a Scorrimento – Gestione delle Slide: consente di impostare la specifica modalità di gestione delle singole slide 

presenti all’interno del componente. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Gestione Slide Semplice: selezionando questa opzione la dimensione dello Slider deve essere pari alla dimensione della 

singola Slide, nei momenti di pausa è possibile vedere completamente solo una Slide per volta. In alternativa per questa 

configurazione è possibile attivare più Segmenti che condividono lo stesso spazio occupato da una singola Slide. Gli Slider 

sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale. 

 

 Gestione Slide per slider Adattabili e Touch (a scorrimento infinito): questa opzione permette di costruire Slider adattabili 

o con una dimensione che eccede in larghezza la dimensione delle singole Slide; gestisce come parte dell'animazione più Slide 

possibili nello spazio visivo ed è indicato per layout fluidi che si adattano automaticamente a diverse risoluzioni. 

 

Permette il supporto dell'interazione con il mouse o con le gestures touch (drag e swipe), e permette l'abilitazione di 

Animazioni di Scena. 

 

Non è possibile eseguire l'animazione in modo automatico ma solamente tramite le interazioni offerte (Controllo Slider e 

Gestures). 

 

Una volta arrivati ad un estremo del ciclo di visualizzazione delle slide, si ripartirà dall’estremo opposto. In queste condizioni 

quindi dopo l’ultima slide del componente il ciclo ripartirà dalla prima. 

 Gestione Slide per slider Adattabili e Touch (a scorrimento bloccato): permette di costruire Slider adattabili o con una 

dimensione che eccede in larghezza la dimensione delle singole Slide; gestisce come parte dell'animazione più Slide possibili 

nello spazio visivo ed è indicato per layout fluidi che rispondono a diverse risoluzioni. 

 

Permette il supporto dell'interazione con il mouse o con le gestures touch (drag e swipe), e permette l'abilitazione di 

Animazioni di Scena.  
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Non è possibile eseguire l'animazione in modo automatico ma solamente tramite le interazioni offerte (Controllo Slider e 

Gestures) 

 

A differenza del caso precedente, in queste condizioni il loop di visualizzazione delle slide è un loop chiuso. Una volta arrivati 

all’ultima slide sarà quindi possibile solo tornare indietro alle slide precedenti. 

 

 Numero di segmenti in cui suddividere lo spazio visivo dello Slider: consente di impostare il numero di segmenti in cui verrà 

suddiviso lo slider (opzione disponibile solo per “Gestione Slide Semplice”).  

All’interno di ogni segmento verrà visualizzato il contenuto di una specifica slide. Impostando un numero di segmenti maggiore di 

1, i contenuti dello slider avanzeranno segmento dopo segmento. 

 

NOTA BENE: la divisione dello slider in segmenti avverrà in orizzontale o in verticale dipendentemente dalla Direzione 

Animazione selezionata. 

 

Per comprendere in maniera migliore il funzionamento del campo “Segmenti” consideriamo un semplice esempio: 

ESEMPIO: CREAZIONE DI UNA GALLERIA DI IMMAGINI A SCORRIMENTO 

In un primo caso d’uso l’esigenza potrebbe essere quella di visualizzare e far scorrere all’interno dello slider le immagini in 

galleria tre alla volta. Per soddisfare questa esigenza ogni singola slide dovrà essere composta da tre immagini mentre il campo 

“Segmenti” dovrà essere impostato sul valore 1. 

In queste condizioni lo slider visualizzerà sempre un unico segmento, quindi un'unica slide e, per come sono state realizzate queste 

slide tre immagini. Lo slider avanzerà poi un’intera slide dopo l’altra visualizzando inizialmente le prime tre immagine contenute 

dentro la prima slide poi le successive tre immagini contenute dentro la seconda slide e via di seguito. 

 

In un secondo caso d’uso l’esigenza potrebbe invece essere quella di visualizzare all’interno dello slider sempre tre immagini 

alla volta, facendole questa volta però scorrere soltanto una alla volta. 

Per soddisfare questa esigenza ogni slide dovrà contenere una sola immagine; le dimensioni di questa immagine (e quindi del 

contenuto della stessa slide) dovranno poi essere, in larghezza o in altezza, dipendentemente dalla modalità di scorrimento adottata, 

pari ad un terzo della corrispondente dimensione dello slider.  

Il parametro Segmenti dovrà infine essere impostato sul valore 3. 

In queste condizioni lo slider visualizzerà sempre tre segmenti, quindi tre slide e, per come sono state realizzate queste slide, tre 

immagini. Lo slider avanzerà poi di un segmento alla volta facendo di fatto scorrere le immagini visualizzate al suo interno una alla 

volta. 

 

NOTA BENE: in ogni caso il numero di slide gestite dallo slider dovrebbe essere sempre maggiore o uguale al numero 

di segmenti + 1 in cui si è deciso di suddividere lo slider stesso. In caso contrario all’interno del componente potrebbero 

essere visualizzati dei segmenti vuoti. 

 

NOTA BENE: adottando questa particolare modalità di funzionamento sarà inoltre necessario utilizzare come effetto di 

transizione la modalità “Scorrimento” 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 Larghezza Adattabile (solo per “Gestione Slide per Slider Adattabili e Touch”): selezionando questo parametro la larghezza 

dello slider si adatterà automaticamente alla larghezza del componente e/o del contenitore strutturale in cui è inserito 
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La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione (solo per “Gestione Slide Semplice”):  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra 

dello slider dovrà avvenire in verticale (dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o 

da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di 

ogni singola slide 
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 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 

 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

 

La sezione “Interazione Utente” visibile solo ed esclusivamente per “Gestione Slide per Slider Adattabili o Touch”, consente di 

impostare la modalità di interazione dell’utente con il componente in oggetto. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita le gestures Touch (alcune valide anche per il mouse): se selezionato verranno abilitate sul componente delle gesture 

touch (es. lo swipe) per l’utilizzo del componente su dispositivi mobile. 

 Tempo di animazione di Swipe: consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione utilizzato per il 

passaggio da una sezione all’altra dello slider su dispositivi mobile a seguito di uno swipe (apposita gesture di scorrimento) 

 Reimposta lo slider al Ridimensionamento della finestra: nel caso in cui le dimensioni dello slider siano state impostate al 

100% (mediante la selezione del precedente parametro “Larghezza Adattabile”), selezionando anche questo parametro la posizione 

delle slide verrà automaticamente riadattata a seguito di un eventuale ridimensionamento della finestra del browser. 

 

La sezione “Animazioni di Scena” consente infine di abilitare o meno le animazioni di scena sulle singole slide del componente: 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita la gestione delle animazioni di scena sulle singole Slide: selezionando questo parametro sarà poi possibile gestire in 

maniera corretta le animazioni di scena su ogni singola slide. Nel caso in cui si sia dunque deciso di animare determinati 

componenti all’interno di una specifica slide tali animazioni partiranno correttamente nel momento in cui la slide stessa verrà 

visualizzata come slide corrente. In caso contrario le relative animazioni partiranno al caricamento del componente all’interno della 

pagina in maniera completamente indipendente dalla slide correntemente visualizzata. 
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SLIDER A SCORRIMENTO SOVRAPPOSTO 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento (sovrapposto)” le slide successive entreranno in scena 

scorrendo ad esempio da destra verso sinistra e andando inoltre a sovrapporsi alla slide attualmente visualizzata all’interno del componente. 

La direzione di scorrimento può essere impostata dai successivi parametri del componente. 

 

 
 

Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione:  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra dello slider dovrà avvenire in verticale 

(dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 
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 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

La sezione “Animazioni di Scena” consente infine di abilitare o meno le animazioni di scena sulle singole slide del componente: 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita la gestione delle animazioni di scena sulle singole Slide: selezionando questo parametro sarà poi possibile gestire in 

maniera corretta le animazioni di scena su ogni singola slide. Nel caso in cui si sia dunque deciso di animare determinati 

componenti all’interno di una specifica slide tali animazioni partiranno correttamente nel momento in cui la slide stessa verrà 

visualizzata come slide corrente. In caso contrario le relative animazioni partiranno al caricamento del componente all’interno della 

pagina in maniera completamente indipendente dalla slide correntemente visualizzata. 

 

SLIDER A SCORRIMENTO SOVRAPPOSTO CON DISSOLVENZA 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Scorrimento (sovrapposto) con dissolvenza” le slide successive 

entreranno in scena scorrendo ad esempio da destra verso sinistra e andando inoltre a sovrapporsi alla slide attualmente visualizzata 

all’interno del componente, la quale uscirà di scena con un’animazione di dissolvenza. La direzione di scorrimento può essere impostata dai 

successivi parametri del componente. 

 

 
 

Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente e svilupparsi sia in orizzontale che in verticale 

In queste condizioni lo Slider non gestisce opzioni di interazione con l’utente ne tanto meno la possibilità di abilitare delle animazioni 

di scena sulle singole slide. 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 
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In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Direzione di Animazione:  consente di decidere se il passaggio da una sezione all’altra dello slider dovrà avvenire in verticale 

(dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto), o in orizzontale (da destra verso sinistra o da sinistra verso destra).  

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 
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In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 

 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

La sezione “Animazioni di Scena” consente infine di abilitare o meno le animazioni di scena sulle singole slide del componente: 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Abilita la gestione delle animazioni di scena sulle singole Slide: selezionando questo parametro sarà poi possibile gestire in 

maniera corretta le animazioni di scena su ogni singola slide. Nel caso in cui si sia dunque deciso di animare determinati 

componenti all’interno di una specifica slide tali animazioni partiranno correttamente nel momento in cui la slide stessa verrà 

visualizzata come slide corrente. In caso contrario le relative animazioni partiranno al caricamento del componente all’interno della 

pagina in maniera completamente indipendente dalla slide correntemente visualizzata. 

 

SLIDER A DISSOLVENZA 
Impostando il parametro “Effetto di comparsa della Slide” sul valore “Dissolvenza” il passaggio da una slide all’altra del componente 

avverrà con una semplice animazione di dissolvenza. 
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Gli Slider sviluppati con questa gestione possono essere eseguiti automaticamente. 

In queste condizioni lo Slider non gestisce opzioni di interazione con l’utente ne tanto meno la possibilità di abilitare delle animazioni 

di scena sulle singole slide. 

 

La sezione “Dimensioni dello Slider” consente di impostare le specifiche dimensioni che dovrà assumere il componente in oggetto 

all’interno della pagina web. 

 

 
 

In particolare dunque il parametro 

 Larghezza Slider: consente di fissare la larghezza complessiva del componente. 

 Altezza Slider: consente di fissare l’altezza complessiva del componente. 

 

La sezione “Proprietà Animazione” consente di impostare le proprietà delle animazioni di transizione tra una slide e l’altra del componente 
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In particolare il parametro: 

 Esegui Automaticamente (solo per “Gestione Slide Semplice”): consente di definire la specifica modalità di esecuzione dei 

contenuti dello slider. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No, non eseguire automaticamente: selezionando questo valore i contenuti delle varie sezioni dello slider NON si 

susseguiranno in maniera automatica. Il passaggio da una sezione all’atra dello slider dovrà quindi essere 

necessariamente gestito in maniera manuale ricorrendo per questo al componente “Controllo Slider”. 

o Si ma solo la prima volta: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito inizialmente  in maniera 

completamente automatica; una volta visualizzata l’ultima sezione dello slider l’animazione si arresterà. A questo punto 

il  passaggio da una sezione all’atra dello slider potrà essere gestito solamente in maniera manuale ricorrendo per questo 

al componente “Controllo Slider”. 

o Si esegui l’animazione all’infinito: selezionando questo valore il contenuto dello slider verrà eseguito continuamente ed 

in maniera completamente automatica. In queste condizioni NON sarà quindi necessario ricorrere al componente 

“Controllo Slider” per poter gestire il passaggio da una sezione all’altra. 

 

 Curva di animazione: consente di impostare, selezionandola dall’apposito menu a tendina, la specifica curva di animazione che 

verrà utilizzata per definire la velocità di ingresso e di uscita dell’effetto di transizione tra una slide e l’altra. 

 

La sezione “Tempi di Animazione” consente di impostare i diversi tempi di animazione che dovranno intercorrere tra il passaggio da una 

slide all’altra 

 

 
 

In particolare dunque il parametro: 

 Tempo di Pausa: consente di impostare (in millisecondi) la durata di visualizzazione di ogni singola slide 

 Tempo di Animazione tra slide contigue (ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di transizione 

utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider a quella immediatamente precedente o successiva. 

 Tempo di Animazione di Salto (fra slide non contigue in ms): consente di impostare la durata (in millisecondi) dell’effetto di 

transizione utilizzato per il passaggio da una sezione dello slider ad un'altra che non sia quella ad essa immediatamente precedente 

o successiva. 

La sezione “Animazioni di Scena” consente infine di abilitare o meno le animazioni di scena sulle singole slide del componente: 
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In particolare dunque il parametro: 

 Abilita la gestione delle animazioni di scena sulle singole Slide: selezionando questo parametro sarà poi possibile gestire in 

maniera corretta le animazioni di scena su ogni singola slide. Nel caso in cui si sia dunque deciso di animare determinati 

componenti all’interno di una specifica slide tali animazioni partiranno correttamente nel momento in cui la slide stessa verrà 

visualizzata come slide corrente. In caso contrario le relative animazioni partiranno al caricamento del componente all’interno della 

pagina in maniera completamente indipendente dalla slide correntemente visualizzata. 

 

SLIDER – GESTIONE DEI CONTENUTI 
La sezione “Gestione Contenuti”, presente all’interno della maschera di configurazione del componente consente di gestire le varie slide 

ovvero il contenuto delle single sezioni dello slider 

 

 
 

Sulla sinistra è visualizzato l’elenco delle sezioni attualmente presenti all’interno del componente. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi slide (    ): consente di aggiungere una slide al componente in oggetto. 

 Elimina slide (  ): consente di eliminare la slide attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta elemento (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie slide presenti all’interno del componente. In questo 

senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la slide attualmente selezionata, 

rispettivamente verso l’alto e verso il basso, posizionandola quindi prima o dopo gli altri elementi presenti in elenco.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire, per ogni singola slide presente all’interno del componente, 

un valore per le seguenti proprietà: 
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 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica sezione dello slider che si sta realizzando 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui dovranno essere organizzati i contenuti all’interno della specifica sezione 

dello slider. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi possibile inserire all’interno della 

specifica sezione dello slider solamente del testo, accompagnato eventualmente da un’immagine. L’inserimento di 

questi contenuti dovrà avvenire, inoltre, direttamente da questa stessa maschera.  
In queste condizioni, infatti ,compariranno all’interno della maschera le due ulteriori sezioni “Contenuto” e “Eventuale 

Immagine” 
 

 
 

attraverso cui poi poter, rispettivamente, editare il testo che dovrà essere inserito nella specifica sezione dello slider, e 

selezionare un’immagine da associare a questo testo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà 

ricondotti alla maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal 

proprio computer) l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” 

consentirà di azzerare il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento” nella parte bassa della maschera consentirà 

di aggiungere la sezione appena editata al Componente Slider che si sta realizzando. 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la sezione dello slider che si sta realizzando 

verrà considerata come un vero e proprio contenitore di componenti. In questo caso dunque sarà possibile inserire 

all’interno di questa sezione non del semplice testo accompagnato eventualmente da un’immagine ma bensì dei veri e 

propri componenti Paragrafo e Immagine oltre ad altre tipologie di componenti quali ad esempio componenti Flash, Rss, 

Contenuti su Tab ecc… 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti, dovrà necessariamente avvenire in 

modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Contenuti su Slider” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale  
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Per poter inserire dei contenuti all’interno delle slide gestite in questo modo, sarà quindi necessario, dopo aver 

ovviamente aggiunto le varie slide (pulsante “Aggiungi Slide”) e dopo aver salvato il componente (pulsante “Salva”), 

attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente in esame e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al pannello considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente 

capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

NOTA BENE: i componenti da inserire all’interno delle slide di un componente “Slider”, gestito nella maniera sopra 

indicata, possono variare in relazione alla specifica pagina e/o ad eventuali ulteriori componenti di tipo contenitore in 

cui il componente stesso è inserito  

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola slide del componente una specifica 

immagine di sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità della slide in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere quali utenti 

potranno o meno visualizzarla. 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” la slide ed i relativi contenuti saranno visibili ed accessibili a tutti i visitatori del 

sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la slide in oggetto, 

ed i relativi contenuti, potranno quindi essere visibili ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “Contenuti su Slider” andrà quindi gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE CONTROLLO SLIDER 
Il Componente “Controllo Slider” (  ) deve essere utilizzato in combinazione con il precedente componente “Contenuti 

su slider” nel caso in cui la “Modalità di esecuzione” di quest’ultimo sia stata impostata su “Non eseguire automaticamente”. 

In queste, e solo in queste condizioni, infatti il componente “Controllo Slider” consente di inserire all’interno della pagina web dei controlli, 

più esattamente delle immagini (tipicamente delle frecce), che potranno essere utilizzate per controllare manualmente il passaggio di uno 

specifico Slider da una sezione all’altra. 

 

 
 

NOTA BENE: il componente “Controllo Slider” va utilizzato unicamente in combinazione con un componente “Contenuti 

su Slider”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Controllo Slider” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Immagine: permette di selezionare (o eventualmente di caricare direttamente dal proprio pc) l’immagine che dovrà essere 

associata a questo controllo. Cliccando poi su questa immagine verrà avviata, per il componente Slider collegato al controllo, ed 

indicato nel successivo campo “Componente da controllare”, l’azione specificata all’interno del campo “Azione da eseguire”. 

 Immagine Rollover (opzionale): permette di selezionare l’eventuale immagine alternativa che apparirà al passaggio del mouse sul 

controllo in esame. 

 Testo Alternativo (per accessibilità): consente di associare una descrizione aggiuntiva all'immagine, fondamentale per la 

reperibilità sui motori di ricerca (es. Google Immagini) e per soddisfare la vigente normativa in materia di accessibilità (es. browser 

per non vedenti). 

 Componente da controllare: consente di selezionare, tra quelli presenti all’interno della pagina web, lo specifico componente 

“Contenuti su Slider” cui associare il controllo in esame 

 Azione da eseguire: consente di definire l’azione che dovrà essere eseguita sulle sezioni dello Slider, indicato nel precedente 

campo, nel momento in cui l’utente cliccherà su questo controllo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: Avanti, Indietro, 

Pausa, Esegui 1 volta, Esegui all’infinito, Vai alla slide … In quest’ultimo caso comparirà anche il campo “Numero Slide” 

all’interno del quale indicare il numero della sezione dello slider che dovrà essere visualizzata quando l’utente cliccherà sul 

controllo in esame. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi, di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

Unica eccezione in questo senso è rappresentata, dal parametro “Immagine (Rollover)” che, ovviamente, non è gestibile all’interno di un 

sito mobile dove non si hanno effetti di mouse-over. 
Fatta eccezione per questo parametro, all’interno di una Variante Mobile il componente “Controllo Slider” andrà quindi gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 
 

COMPONENTE HTML 
Il Componente “HTML” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web del codice HTML personalizzabile. 

L’utilizzo di questo componente, assieme alla gestione del layout della pagina web, con le possibilità di inclusione di file CSS e Javascript, 

offre quindi all’utente la possibilità di realizzare il template grafico del sito senza dover necessariamente ricorrere all’utilizzo dei componenti 

grafici messi a disposizione da Passweb. 

Ovviamente l’utilizzo di tali strumenti (componente HTML, Layout, CSS e Javascript) è consigliato ad utenti con specifiche 

conoscenze in merito e, in ogni caso, al fine di non compromettere il normale funzionamento del sito stesso, il codice HTML inserito 

all’interno della pagina attraverso il componente in oggetto dovrà comunque soddisfare specifici vincoli. 

 

NOTA BENE: non è possibile gestire, a livello di codice HTML, i componenti predefiniti messi a disposizione da Passweb 

(Componenti E-commerce, Componenti Interazione Utente, Componenti CMS ecc …) 

 

NOTA BENE: lato Wizard i CSS e i javascript possono essere disabilitati. Codice scritto in maniera non corretta potrebbe 

infatti, se eseguito, compromettere il corretto funzionamento del Wizard stesso. In conseguenza di ciò l’effettivo risultato di 

eventuali componenti HTML che implementano questo tipo di codice, potrà essere visualizzato solo ed esclusivamente lato 

Frontend (ossia visitando la corrispondente pagina del sito) 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il “Componente HTML” che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato, il 

corrispondente componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro 

non sia selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove 

potrà essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 HTML: l’editor presente all’intero di questa sezione consente di inserire nella pagina del codice HTML personalizzato. 

Ovviamente nel caso di siti in multilingua il codice HTML dovrà essere inserito specificatamente per ogni singola lingua gestita. 

 

NOTA BENE: per inserire codice in modalità full screen utilizzare il tasto funzione “F11”. Per tornare alla modalità di 

visualizzazione di default utilizzare il tasto ESC 

 

NOTA BENE: non utilizzare tag strutturali quali <body> <head> all’interno di un componente HTML. L’utilizzo di questi 

tag all’interno di un componente HTML potrebbe infatti compromettere il corretto e normale funzionamento di Passweb. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile il componente “HTML” andrà quindi gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso 

modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

ESEMPI DI UTILIZZO DEL COMPONENTE HTML – INTEGRAZIONE CON 
SOCIAL NETWORK 
Il componente HTML appena analizzato offre la possibilità di integrare all’interno del proprio sito web, in maniera estremamente semplice, i 

vari Social Plugin messi a disposizione dai principali Social Network (Facebook, Twitter ecc …). 

Di seguito viene riportato un elenco di tali plugin e, per ciascuno di essi, verrà indicato come integrarlo all’interno del proprio sito attraverso 

l’utilizzo del componente HTML. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi plugin, e al relativo codice HTML da inserire 

nelle pagine del proprio sito, si consiglia comunque di consultare la specifica documentazione messa a disposizione dai 

rispettivi fornitori del servizio. Quanto di seguito riportato potrebbe infatti non essere sempre aggiornato con l’ultima 

versione dei vari plugin. 

 

FACEBOOK – PULSANTE “MI PIACE” 

Questo plugin consente di inserire all’interno della propria pagina web un pulsante “Mi Piace” (  ) grazie al quale un qualsiasi 

utente del sito potrà condividere su Facebook, con tutti i suoi amici, uno specifico link, inserendo anche eventuali commenti. 

Inserendo questo pulsante all’interno della pagina si avrà quindi la possibilità di rendere la pagina stessa equivalente ad una vera e 

propria pagina Facebook con tutti i vantaggi di popolarità annessi. Non appena infatti un utente dovesse condividere il link sul proprio 

profilo Facebook, cliccando su questo pulsante, avverranno fondamentalmente tre cose diverse: 

a. Verrà realizzata una vera e propria connessione tra la pagina in questione e l’utente che ha deciso di condividerla. 

b. Verrà generata, nella bacheca dell’utente, una notifica relativa alla pagina condivisa e contente il link della pagina stessa. 

Tale notifica potrà quindi essere visibile (ovviamente secondo quelle che sono le specifiche impostazioni di privacy gestite su 

Facebook per il profilo dell’utente che ha deciso di condividere) anche da tutti gli amici dell’utente stesso, nell’apposita 

sezione “Notizie”. 

 

 
 

c. La pagina condivisa verrà assorbita da Facebook e sarà così ricercabile tra i vari contenuti del social network. 
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Attualmente Facebook mette a disposizione due diversi metodi per implementare questo pulsante all’interno del proprio sito web: attraverso 

un iframe o attraverso un particolare linguaggio proprietario chiamato XFBML. La versione XFBML è più versatile ma richiede l’utilizzo di 

una specifica libreria javascript prelevabile comunque direttamente da Facebook.  

In ogni caso, sia nella versione con iframe che nella versione XFBML, implementare questo pulsante all’interno del proprio sito Passweb 

sarà estremamente semplice. Si tratterà infatti di utilizzare il componente HTML e di copiare al suo interno il codice generato e messo a 

disposizione dell’utente direttamente da Facebook. 

Per poter inserire la versione XFBML di questo pulsante all’interno di un sito Passweb, sarà quindi necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Like Button” 
2. Impostare all’interno del pannello “Step 1 – Get Like Button Code” tutte le caratteristiche che dovrà avere il pulsante che si vuole 

inserire all’interno della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to Like: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che verrà poi condivisa su 

facebook nel momento in cui un utente dovesse cliccare sul pulsante in oggetto. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il pulsante stesso. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un pulsante “Mi Piaci” all’interno di ogni scheda prodotto, non sarebbe 

quindi necessario generare un pulsante per ogni singolo prodotto (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della 

specifica pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to Like” 

valorizzato con la stringa {{URI}}. Tale pulsante andrebbe quindi inserito (con le modalità successivamente indicate) 

nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in maniera 

completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che il pulsante in oggetto dovrà poi 

condividere su facebook (e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo) 

 

o Send Button: consente di decidere se visualizzare o meno, a fianco del pulsante “Mi Piace” anche un pulsante “Invia”    

(  ), pulsante questo che, volendo, potrebbe anche essere inserito singolarmente attraverso uno 

specifico plugin.  
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Per maggiori informazioni relativamente alla funzione del pulsante “Invia” si veda dunque lo specifico capitolo di questo 

manuale 

 

o Layout Style: consente di specificare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il layout del pulsante che si intende 

inserire all’interno del proprio sito. 

o Width: consente di specificare la larghezza del contenitore degli elementi che si intende inserire all’interno del proprio 

sito 

 

o Show Faces: consente di decidere se visualizzare o meno l’immagine del profilo degli utenti che hanno cliccato sul 

pulsante in oggetto 

 

 
 

o Verb to Display: consente di specificare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il testo che dovrà essere 

visualizzato all’interno del pulsante 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il pulsante in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito un pulsante “Mi Piace” con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

NOTA BENE: come precedentemente indicato, lato Wizard i CSS e i javascript sono disabilitati. Per poter quindi visualizzare 

il pulsante inserito seguendo la procedura sopra indicata sarà necessario visualizzare la pagina stessa lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

Per poter quindi condividere dei link all’interno di Facebook, attraverso questo pulsante, è necessario che l’utente che intende condividere sia 

loggato all’interno del social network. 

Cliccando quindi sul pulsante “Mi Piace”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la condivisone 

verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook la 

condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 

 

FACEBOOK – PULSANTE “INVIA” 

Questo plugin consente di inserire all’interno della propria pagina web un pulsante “Invia” (  ) grazie al quale un qualsiasi utente del 

sito potrà decidere di inviare uno specifico link ad un gruppo ristretto di persone. 

In sostanza dunque se il pulsante “Mi Piace” precedentemente analizzato, offre la possibilità di condividere un link con tutti gli amici 

facendo apparire il link stesso sulla Bacheca dell’utente che ha effettuato la condivisione, il pulsante “Invia” permette invece di scegliere un 

gruppo ristretto di persone con cui condividere lo specifico link inviandolo come messaggio diretto (inbox), come mail oppure 

condividendolo con le persone iscritte ad uno specifico gruppo Facebook e pubblicandolo quindi sul wall del gruppo stesso. 

Cliccando quindi su questo pulsante verrà visualizzato un pop up del tipo di quello qui di seguito riportato  

 

 
 

attraverso cui poter selezionare i destinatari con cui condividere il link in oggetto oltre che, ovviamente, inserire il testo dello specifico 

messaggio che si intende inviare. 

Il pulsante “Invia” può essere attualmente implementato all’interno del proprio sito web in sola modalità XFBML.  

Per poter inserire il pulsante in esame all’interno di un sito Passweb, sarà quindi necessario: 
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1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Send Button” 
2. Impostare all’interno del pannello “ Get a Send Button” tutte le caratteristiche che dovrà avere il pulsante che si vuole inserire 

all’interno della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to Send: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che dovrà poi essere condivisa. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il pulsante stesso. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un pulsante “Invia” all’interno di ogni scheda prodotto, non sarebbe 

quindi necessario generare un pulsante per ogni singolo prodotto (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della 

specifica pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to Send” 

valorizzato con la stringa {{URI}}. Tale pulsante andrebbe quindi inserito (con le modalità successivamente indicate) 

nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in maniera 

completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che il pulsante in oggetto dovrà poi inviare 

per la condivisione con i vari utenti facebook selezionati (e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo). 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il pulsante in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito un pulsante “Invia” con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il pulsante appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

Per poter quindi condividere ed inviare effettivamente dei link a specifici utenti Facebook, attraverso questo pulsante, è necessario che 

l’utente che intende condividere sia loggato all’interno del social network. 
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Cliccando quindi sul pulsante “Invia”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la condivisone 

verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook la 

condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 

 

FACEBOOK – COMMENTI 
Questo plugin, sicuramente uno dei più interessanti messi a disposizione dal social network, offre la possibilità ad un qualsiasi utente del sito 

di commentare determinati contenuti direttamente sul sito ospitante e contemporaneamente anche su Facebook. 

Una volta implementato questo plugin, verrà quindi visualizzato all’interno del sito Passweb un box del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

 
 

attraverso cui un qualsiasi utente del sito potrà visualizzare eventuali commenti lasciati da altri utenti, e, ovviamente, postare dei commenti 

propri. Tali commenti verranno quindi condivisi fra tutti gli amici e/o le persone cui “piace” il link che si è deciso di commentare. 

Nel caso in cui un utente inserisca un commento lasciando il parametro “Pubblica su Facebook” selezionato (condizione di default), questo 

steso commento verrà inserito, ovviamente, sul sito Passweb ospitante e, allo stesso tempo, verrà anche inserito un post nella sezione 

“Notizie” del profilo facebook dell’utente che ha effettuato il commento. Nel post visualizzato all’interno di facebook sarà inoltre presente 

un link alla pagina del sito Passweb da cui è stato effettuato il commento. 

In questo modo gli amici e le persone cui piace il commento condiviso avranno la possibilità di intervenire nella discussione postando 

eventuali ulteriori commenti e/o risposte partendo sia dal sito Passweb sia direttamente dall’interno del social network. In entrambi i casi i 

commenti effettuati saranno comunque sempre sincronizzati tra Facebook stesso e il sito Passweb ospitante. 

Per poter implementare questo “Comments Box” all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Comments” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il box dei commenti che si vuole inserire 

all’interno della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL to comment on: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina web che dovrà poi essere 

oggetto del commento condiviso. 

 

NOTA BENE: è possibile fare in modo che questo campo venga valorizzato direttamente da Passweb, a runtime in maniera 

dinamica, con l’indirizzo della pagina all’interno della quale verrà poi inserito il box dei commenti. Per far questo è 

necessario inserire all’interno del campo in esame il segnaposto {{URI}} 
 

Nel caso in cui si volesse inserire, ad esempio, un box dei commenti per ogni singolo prodotto, non sarebbe quindi 

necessario generare un pulsante per ogni singolo atrticolo (indicando di volta in volta l’esatto indirizzo della specifica 

pagina).  

Sarebbe invece perfettamente sufficiente, per prima cosa, generare un singolo pulsante con il campo “URL to comment 

on” valorizzato con la stringa {{URI}}. Il corrispondente box andrebbe poi inserito (con le modalità successivamente 
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indicate) nella scheda prodotto del sito Passweb. Sarà poi Passweb stesso a preoccuparsi di sostituire a questa stringa, in 

maniera completamente automatica e per ogni singolo prodotto, il relativo indirizzo che sarà oggetto dei vari commenti 

(e che sarà ovviamente diverso da articolo ad articolo). 

 

o Number of posts: consente di specificare il numero di post (commenti) che dovranno essere visualizzati a default 

all’interno del sito Passweb ospitante 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box dei commenti che si intende inserire all’interno del proprio sito 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box dei commenti con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso i commenti visualizzati 

potranno variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy degli utenti che hanno lasciato i vari commenti. 

 

In ogni caso per poter lasciare dei commenti, indipendentemente dal fatto che questi stessi commenti vengano poi inseriti o meno anche 

all’interno di Facebook, è necessario che l’utente sia loggato all’interno del social network. 

Cliccando quindi sul pulsante “Commenta”, se l’utente non dovesse ancora essere loggato a Facebook, prima di poter effettuare la 

condivisone verrebbe visualizzata la maschera di accesso al social network. Nel caso in cui invece l’utente fosse già autenticato a Facebook 

la condivisone sarebbe automatica (senza il bisogno quindi di un ulteriore autenticazione). 

FACEBOOK – ACTIVITY FEED 
Attraverso questo plugin è possibile registrare e visualizzare, direttamente all’interno del sito ospitante, lo storico delle attività effettuate dai 

vari utenti all’interno del sito stesso, in relazione, ovviamente, ai vari social plugin implementati.  

All’interno di questo box potranno quindi essere visualizzati (con i relativi link di destinazione) i vari elementi del sito condivisi all’interno 

del social network grazie ad uno dei plugin attualmente implementati (commenti, click sul pulsante “Mi Piace” ecc …). 

 

 
 

NOTA BENE: questo plugin potrebbe quindi essere particolarmente utile per ottenere un feedback concreto relativo a cosa 

effettivamente apprezzano gli utenti del sito ospitante. 

 

Inoltre nel caso in cui le attività effettuate sul sito dai vari utenti non siano sufficienti a colmare lo spazio messo a disposizione da questo 

box, il box stesso potrebbe essere riempito utilizzando le “Reccomendations”, ovvero un elenco di contenuti (con i relativi link di 

destinazione), non necessariamente legati al sito ospitante ma che gli utenti del sito Passweb hanno comunque apprezzato e condiviso sul 

proprio profilo facebook. 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Activity Feed” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Domain: all’interno di questo campo andrà inserito il dominio del sito per il quale si registrare e visualizzare l’attività 

dei vari utenti 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Attività Recenti” 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

o Reccomendations: se selezionato consente di visualizzare all’interno del box in oggetto le Reccomendations dei vari 

utenti del sito 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box dei commenti con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 

 

Il contenuto di questo box, come sempre, è condizionale al fatto di essere connessi o meno a facebook. Nel caso in cui dunque l’utente che 

vista il sito ospitante sia contemporaneamente connesso e autenticato anche all’interno del social network all’interno del box in oggetto 

verranno evidenziate, rispetto ad altre, le attività degli amici dell’utente loggato. 

FACEBOOK – RECCOMENDATION 
Come indicato nel precedente capitolo di questo manuale, le “Reccomendations”, altro non sono se non  un elenco di contenuti (con i 

relativi link di destinazione), non necessariamente legati al sito ospitante ma che gli utenti del sito Passweb hanno comunque apprezzato e 

condiviso sul proprio profilo facebook. 

Questo plugin consente dunque di implementare all’interno del proprio sito Passweb uno specifico box in cui visualizzare tali 

“Reccomendation” 
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NOTA BENE: le stesse informazioni potrebbero essere visualizzate anche utilizzando il plugin “Activity Feed”: Per maggiori 

informazioni in merito si veda il precedente capitolo di questo manuale. 

 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Reccomendations” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Domain: all’interno di questo campo andrà inserito il dominio del sito per il quale si visualizzare le varie 

Reccomendations 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Height: consente di specificare l’altezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Reccomendations” 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

o Font: consente di selezionare il font che verrà utilizzato dal plugin in oggetto. 

 

o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 

 

Il contenuto di questo box, come sempre, è condizionale al fatto di essere connessi o meno a facebook. Nel caso in cui dunque l’utente che 

vista il sito ospitante sia contemporaneamente connesso e autenticato anche all’interno del social network all’interno del box in oggetto 

verranno evidenziate, rispetto ad altre, le attività degli amici dell’utente loggato. 
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FACEBOOK – LIKE BOX 
Questo plugin è legato alle “Fan Page” realizzate all’interno del social network e offre quindi, ai rispettivi proprietari, la possibilità di 

“pubblicizzare” tali pagine anche sul sito ospitante il plugin e quindi al di fuori di Facebook stesso. 

Attraverso questo plugin i vari utenti avranno la possibilità di: 

 Vedere a quanti utenti piace la fan page in oggetto 

 Leggere i post più recenti lasciati all’interno di questa pagina 

 Cliccare su “Mi Piace” per questa fan page senza la necessità di visitare la pagina stessa 

 

 
 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Like Box” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Facebook Page URL: all’interno di questo campo andrà inserito l’indirizzo della pagina facebook che sarà oggetto del 

plugin in esame 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che verrà inserito all’interno del proprio sito 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

o Show Faces: se selezionato, all’interno del like box verranno visualizzate anche le immagini del profilo dei vari utenti 

cui piace la pagina oggetto del plugin 
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o Border Color: consente di indicare uno specifico colore per i bordi del box in oggetto 

 

o Show Stream: se selezionato, all’interno del Like Box, verranno visualizzati anche i post più recenti lasciati nella pagina 

oggetto del plugin 

 

o Show Header: se selezionato consente di visualizzare per il box in oggetto l’intestazione “Trovaci su Facebook”. 

L’intestazione verrà comunque visualizzata solo nel caso in cui uno tra i precedenti parametri “Show Faces” e/o “Show 

Stream” sia stato abilitato 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il like box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 

 

 
 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente (sia che si desideri implementare il plugin nella sua versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua 

versione XFBML) 

FACEBOOK – PULSANTE “LOGIN” 
Questo plugin consente di visualizzare all’interno del proprio sito l’immagine del profilo degli amici dell’utente che si sono autenticati a 

facebook, almeno una volta, utilizzando questo stesso plugin. 

Inoltre nel caso in cui l’utente non sia ancora autenticato in facebook verrà visualizzato all’interno del plugin un pulsante di login ( 

 )  per effettuare l’autenticazione al social network. 

Per poter implementare questo plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Login Button” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 

 

 
 

In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o Show Faces: se selezionato, all’interno del plugin verranno visualizzate anche le immagini del profilo degli amici 

dell’utente che si sono autenticati a facebook, almeno una volta, utilizzando questo stesso plugin 

 

o Width: consente di specificare la larghezza del box che conterrà il plugin in oggetto 

 

o Max Rows: consente di specificare il numero massimo di righe su cui verranno eventualmente visualizzate le immagini 

del profilo facebook dei vari utenti. 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il like box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate 
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Come indicato nel messaggio visualizzato all’interno della finestra sopra indicata, per poter utilizzare questo plugin è 

indispensabile disporre di un ID Applicazione. Tale id può essere ottenuto in maniera molto semplice autenticandosi su 

facebook e registrando il proprio sito alla pagina raggiungibile cliccando sul collegamento “registering your site” presente 

all’interno della finestra stessa. 

 

 
 

Una volta ottenuto il proprio ID Applicazione questo dovrà essere inserito nel codice HTML appena generato, immediatamente 

dopo la stringa “appID=”. 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

FACEBOOK – FACEPILE 
Questo plugin è sostanzialmente analogo al pulsante Login precedentemente analizzato. L’unica differenza consiste essenzialmente nel fatto 

che in questo caso non verrà comunque mai visualizzato il pulsante di login per connettersi a facebook. 

Per poter implementare il plugin all’interno del proprio sito Passweb sarà necessario: 

1. Collegarsi al sito degli sviluppatori Facebook all’indirizzo http://developers.facebook.com/docs/plugins/ e selezionare il plugin 

“Facepile” 
2. Impostare all’interno del corrispondente pannello tutte le caratteristiche che dovrà avere il plugin che si vuole inserire all’interno 

della propria pagina web 
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In particolare dunque occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

o URL: nel caso in cui il plugin debba visualizzare le immagini del profilo degli amici dell’utente cui piace una specifica 

pagina, occorrerà inserire l’indirizzo di questa stessa pagina all’interno di questo campo 

In alternativa è possibile decidere di visualizzare   

 

o Size: consente di specificare, selezionandola dal corrispondente menu a tendina, una dimensione per le immagini dei 

profili che verranno visualizzate all’interno del plugin 

 

o Num Rows: consente di specificare il numero massimo di righe su cui verranno visualizzate le immagini del profilo 

facebook dei vari utenti. 

 

o Color Scheme: consente di selezionare lo schema di colori secondo cui generare il box in oggetto 

 

3. Cliccare sul pulsante “Get Code” in maniera tale da visualizzare il codice che dovrà poi essere utilizzato per inserire all’interno 

del proprio sito il box con tutte le caratteristiche precedentemente indicate (sia che si desideri implementare il plugin nella sua 

versione con iframe sia che si desideri implementarlo nella sua versione XFBML) 

 

 
 

 

Nel caso in cui si desideri visualizzare all’interno del box le stesse informazioni visualizzate dal precedente plugin, ad eccezione 

ovviamente del pulsante di Login, sarà necessario utilizzare all’interno del codice HTML appena generato l’attributo appId seguito 

dal proprio ID Applicazione  

 

4. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente. 

 

Anche in questo caso per visualizzare il plugin appena inserito sarà necessario visualizzare la pagina web lato Frontend. 

 

NOTA BENE: come per tutti i social plugin messi a disposizione da facebook, anche in questo caso il contenuto visualizzato 

dal plugin potrà variare in relazione al fatto che il visitatore del sito sia o meno connesso a facebook, oltre che, ovviamente, in 

relazione a quelle che sono le impostazioni di privacy dello specifico utente. 

 

FACEBOOK – CREAZIONE DI BADGE PERSONALI 
Un Badge Facebook altro non è se non una sorta di “cartellino” che riporta alcuni dati memorizzati all’interno del social network per il 

profilo dell’ utente titolare del Badge stesso. 
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Ogni aggiornamento di questi dati, effettuato su Facebook, verrà poi automaticamente sincronizzato e visualizzato anche nei corrispondenti 

Badge 

E’ possibile realizzare ed integrare all’interno del proprio sito Passweb diverse tipologie di Badge. In questo senso la procedura da seguire è 

sempre la stessa e consiste essenzialmente, nel: 

a. creare il Badge desiderato direttamente all’interno di facebook 

b. generare il corrispondente codice HTML  

c. inserire il codice HTML nella pagina del sito Passweb attraverso un componente HTML 

 

Di seguito viene indicata, a titolo di esempio, la procedura da seguire per generare ed inserire all’interno del proprio sito Passweb un “Badge 

del Profilo” 

1. Autenticarsi a Facebook con il proprio account e portarsi nella sezione relativa al proprio profilo 

2. Cliccare sulla voce “Aggiungi un Badge al tuo sito” presente in fondo alla colonna sinistra della pagina 

 

 
 

3. Selezionare tra le varie tipologie messe a disposizione da Facebook la tipologia “Badge del Profilo” 
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4. Definire il formato che dovrà avere il Badge in oggetto, le informazioni che dovranno essere visualizzate al suo interno e cliccare 

sul pulsante “Salva” 

 

 
 

5. Una volta creato il Badge con le caratteristiche desiderate, cliccare sul pulsante “Other” in corrispondenza della sezione “Scegli 

dove aggiungere il badge” 

 

 
 

6. Inserire all’interno della pagina del sito Passweb, un componente HTML e copiare al suo interno il codice generato al punto 

precedente 

 

 
 

COMPONENTE RICERCA SUL SITO 

Il componente “Ricerca sul Sito” (  ), presente all’interno della sezione dei componenti comuni, permette di realizzare 

specifici pannelli di ricerca mediante i quali gli utenti del sito avranno la possibilità, dipendentemente da come verrà configurato il 

componente stesso, di effettuare diverse tipologie di ricerca. 

In particolare questo componente offrirà all’utente la possibilità di realizzare ricerche tra: 

 I principali elementi testuali inseriti all’interno delle diverse pagine  

 I vari articoli gestiti all’interno del sito e visualizzati all’interno dei componenti “Catalogo E-Commerce” e/o “ Risultati 

Ricerca”. 

 I vari post CMS inseriti all’interno del sito e visualizzati all’interno di apposi componenti “Archivio News”. 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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mediante la quale poter impostare i principali parametri di configurazione che determineranno il contenuto ed il comportamento del pannello 

di ricerca che si intende realizzare. 

In questo senso dunque per poter realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare, all’interno del sito, ricerche di tipo 

testuale sarà necessario impostare il parametro “Tipo”, presente all’interno della maschera sopra riportata, sul valore “Ricerca Testuale”. 

Per poter invece realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare specifiche ricerche fra i vari articoli gestiti all’interno 

del sito, sarà necessario impostare il parametro “Tipo”, presente all’interno della maschera sopra riportata, sul valore “Ricerca E-

Commerce”. 

Infine, per poter realizzare pannelli di ricerca tali da consentire agli utenti di effettuare ricerche specifiche fra i vari post CMS sarà necessario 

impostare il parametro “Tipo” sul valore “Ricerca CMS”. 

 

NOTA BENE: una volta imposta la tipologia del pannello di ricerca che si intende realizzare questa non potrà più essere 

modificata. 

 

Ciò significa quindi che un componente ricerca configurato, ad esempio, per realizzare filtri sugli articoli presenti all’interno dei componenti 

“Catalogo E-Commerce” e/o “ Risultati Ricerca”, non potrà mai essere trasformato, in un pannello di ricerca in grado di filtrare eventuali 

post presenti all’interno di un archivio CMS. 

Inoltre dipendentemente dalla tipologia di ricerca configurata, il componente in oggetto dovrà essere necessariamente utilizzato in 

combinazione con altri specifici componenti. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come configurare il componente di ricerca in maniera tale da 

realizzare le diverse possibili tipologie di ricerca sul sito si rimanda alla specifiche sezioni di questo manuale 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA TESTUALE 
Come precedentemente evidenziato una delle possibilità offerte dal componente “Ricerca sul sito” è quella di realizzare dei pannelli di 

ricerca grazie ai quali poter effettuare delle ricerche sui principali elementi di tipo testuale inseriti all’interno delle pagine del proprio sito 

web. 

Per poter ottenere questo tipo di risultato sarà necessario, per prima cosa, ovviamente, configurare il componente in oggetto impostando il 

parametro “Tipo” presente all’interno della maschera “Modifica Ricerca sul Sito” sul valore “Ricerca Testuale” 
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Come già evidenziato all’interno del precedente capitolo di questo manuale, una volta imposta la tipologia del pannello di ricerca che 

si intende realizzare questa non potrà più essere modificata. 

Ciò significa quindi che un componente ricerca configurato per realizzare ricerche di tipo testuale, non potrà mai essere trasformato, ad 

esempio, in un pannello di ricerca in grado di filtrare eventuali post presenti all’interno di un archivio CMS. 

In queste condizioni il Componente “Ricerca sul sito” potrà ovviamente essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina, ma, al fine 

di potergli consentire di espletare correttamente la funzione per cui è stato configurato, visualizzando quindi eventuali risultati di 

una ricerca di tipo testuale, dovrà essere necessariamente utilizzato in combinazione con il componente “Risultati Ricerca sul Sito” 

(anch’esso presente nella sezione dei “Componenti Comuni”).  

E’ infatti all’interno di quest’ultimo componente che verranno visualizzati tutti i risultati prodotti da ricerche effettuate utilizzando il 

componente di “Ricerca sul sito” configurato nella maniera indicata. 

In questo senso poi il parametro “Destinazione” presente all’interno della maschera “Modifica Ricerca sul Sito” precedentemente 

esaminata, consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i risultati della 

ricerca effettuata. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa pagina”) oppure selezionare 

una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”), l’importante, comunque è collocare all’interno 

della pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei risultati il componente “Risultati Ricerca sul Sito” 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga inserito, all’interno del pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei 

risultati della ricerca, il componente “Risultati Ricerca sul Sito” non sarà possibile in alcun modo visualizzare i risultati 

prodotti dalla ricerca in esame. 

 

Per maggiori informazioni su come configurare il componente “Risultati Ricerca sul Sito” e su come poter quindi visualizzare e gestire i 

risultati prodotti da ricerche di tipo testuale si veda il corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Lista Componenti Comuni – 

Componente Risultati Ricerca sul Sito”). 

 

Utilizzando questo componente è possibile effettuare ricerche di più keywords differenti, considerate in AND tra loro, semplicemente 

indicando all’interno del pannello di ricerca le varie keywords separate da uno spazio. All’interno dei risultati sarà poi possibile 

evidenziare ogni singola occorrenza delle keywords indicate. 

E’ inoltre possibile ricercare anche intere frasi. In questo caso però la frase da ricercare dovrà essere inserita all’interno del pannello 

di ricerca racchiusa tra “ ” e per produrre dei risultati dovrà essere presente all’interno del sito esattamente la stessa frase (spazi 

compresi) indicata all’interno del pannello di ricerca 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca sul Sito“ che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo: consente di indicare la tipologia del pannello di ricerca che si sta realizzando specificando quindi anche la funzione che tale 

pannello dovrà espletare. Nel caso specifico tale parametro dovrà ovviamente essere impostato sul valore “Ricerca Testuale” 

 Colore Valore Attivo: consente di impostare il colore di sfondo che verrà utilizzato per i campi di ricerca quando il filtro è attivo 

 Destinazione: consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i 

risultati della ricerca effettuata. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa 

pagina”) oppure selezionare una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”). 

 

In ogni caso affinché questo tipo di ricerca possa funzionare in maniera corretta, è indispensabile che nella pagina di destinazione sia 

presente il componente “Risultati Ricerca sul Sito”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Ricerca sul Sito” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che andranno a definire lo 

specifico filtro di ricerca e che per poter esser gestiti liberamente, dovranno, inevitabilmente, esser trattati a loro volta come Componenti 

autonomi editabili singolarmente. 

Per poter costruire quindi il proprio filtro di ricerca sarà necessario, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti. Occorrerà 

poi portarsi sul Componente “Filtro/Ricerca Catalogo” presente nella pagina e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di questo 

manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Ricerca sul sito” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il Componente 

“Form”. 

 Componenti per il Form: contiene tutta una serie di controlli che potranno essere utilizzati per definire i vari campi del form . 

 

Nel caso specifico ovviamente all’interno del pannello di ricerca potrà essere inserito unicamente un componente di tipo “Campo Testo”, in 

tutto e per tutto simile al componente “Campo Testo” che può essere inserito all’interno di un componente “Form”, e che metterà dunque a 

disposizione dell’utente un semplice campo di input in cui l’utente stesso potrà digitare lo specifico testo da ricercare. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

 

All’interno di una Variante Mobile è quindi possibile utilizzare il componente “Ricerca sul sito” per realizzare una ricerca di tipo 

testuale esattamente allo stesso modo di come lo si fa all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA ECOMMERCE 
Per informazioni relativamente a come configurare il componente “Ricerca sul sito” in maniera tale da realizzare specifiche ricerche fra i vari 

articoli gestiti all’interno del sito si veda quanto riportato all’interno della sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – 

Componente Ricerca – Ricerca Ecommerce” di questo manuale. 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA CMS 
Per informazioni relativamente a come configurare il componente “Ricerca sul sito” in maniera tale da realizzare specifiche ricerche fra i vari 

post CMS si veda quanto riportato all’interno della sezione “Live Editing – Lista Componenti CMS – Componente Ricerca – Ricerca CMS” 

di questo manuale. 

COMPONENTE RISULTATI RICERCA SUL SITO 
Il Componente “Risultati Ricerca sul Sito” (  ) consente di visualizzare i risultati di una ricerca di tipo testuale 

effettuata mediante un componente “Ricerca sul Sito” opportunamente configurato. 
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Questo componente potrà essere inserito solo ed esclusivamente all’interno delle pagine generiche (pagine bianche) ma dovrà, in ogni 

caso, essere sempre utilizzato in combinazione con un componente “Ricerca sul Sito” configurato in maniera tale ad avere il 

parametro “Tipo” impostato sul valore “Ricerca Testuale”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga inserito, all’interno del pagina scelta come destinazione per la visualizzazione dei 

risultati della ricerca, il componente “Risultati Ricerca sul Sito” non sarà possibile in alcun modo visualizzare i risultati 

prodotti dalla ricerca in esame. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Ricerca sul Sito” e a come configurare questo tipo di componente in 

maniera tale da poter effettuare ricerche di tipo testuale si veda anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Abilita la Ricerca sui Titoli delle Pagine: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui Titoli delle Pagine Generiche, e più esattamente dunque sui valori inseriti 

all’interno del campo “Nome Pagina” e/o “Titolo Pagina” presenti tra le proprietà della pagina stessa. 

 



 - 243 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI COMUNI    243 

  
 

  
 

 Abilita la Ricerca sui Contenuti delle Pagine: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche effettuate sui componenti di tipo Testuale inseriti all’interno delle Pagine Generiche del proprio sito. 

Per componenti di tipo testuale si intendono i testi inseriti all’interno delle pagine generiche del sito mediante i seguenti 

componenti: Paragrafo, News, HTML, Contenuti su Tabs, Contenuti si Accordion, Contenuti su Slider. 
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 Abilita la Ricerca sui Titoli delle Pagine Catalogo: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del 

componente in oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui Titoli delle Pagine di tipo Catalogo/Prodotto, e più 

esattamente dunque sui valori inseriti all’interno del campo “Nome Pagina” e/o “Titolo Pagina” presenti tra le proprietà della 

pagina stessa. 

 

 Abilita la Ricerca sui Contenuti delle Pagine Catalogo: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del 

componente in oggetto i risultati di ricerche effettuate sui componenti di tipo Testuale inseriti all’interno delle Pagine di tipo 

Catalogo/Prodotto del proprio sito. 

Per componenti di tipo testuale si intendono i testi inseriti all’interno delle pagine generiche del sito mediante i seguenti 

componenti: Paragrafo, News, HTML, Contenuti su Tabs, Contenuti si Accordion, Contenuti su Slider. 

 

 Abilita la Ricerca sui Contenuti CMS: impostando questo parametro a SI, all’interno del componente in oggetto verranno 

visualizzati anche i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui contenuti delle notizie inserite all’interno del proprio sito 

mediante i relativi componenti CMS e appartenenti alla specifica Categoria CMS selezionata all’interno del sottostante albero delle 

categorie (campo “Filtro su singola Categoria”) 
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ATTENZIONE!!!:Per poter visualizzare, all’interno del componente i risultati relativi ad una qualsiasi notizia CMS 

pubblicata all’interno del sito, indipendentemente dalla sua categoria di appartenenza sarà necessario impostare il campo 

“Filtro su singola Categoria” sul valore radice “Categorie CMS” 

 

  
 



Manuale Utente  

246    LISTA COMPONENTI COMUNI 

  
 

Nel momento in cui il parametro in oggetto dovesse essere impostato a SI, come risultato della ricerca verrà visualizzato il link di 

collegamento al dettaglio del relativo articolo CMS. 

In queste condizioni diventa dunque di fondamentale importanza il successivo parametro “Pagina di Lettura di Default per i 

Risultati CMS” grazie al quale poter indicare la specifica pagina cui dovrà portare il link di collegamento visualizzato come 

risultato della ricerca e che dovrà, ovviamente, contenere un componente CMS di tipo “Dettaglio News” (in assenza del quale non 

sarà possibile visualizzare il dettaglio della corrispondente notizia). 

 

 Abilita la Ricerca sui Dati Ecommerce: selezionando questo parametro verranno visualizzati all’interno del componente in 

oggetto i risultati di ricerche di tipo testuale effettuate sui dati ecommerce presenti all’interno delle schede prodotto relative agli 

articoli gestiti all’interno del proprio sito web. 

Per dati ecommerce si intendono i valori dei campi e/o degli attributi articolo prelevati direttamente dal gestionale oppure 

gestiti mediante attributi articolo di tipo Passweb, ed inseriti all’interno della scheda prodotto attraverso il componente 

Ecommerce “Dati Articolo”. 
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NOTA BENE: in queste condizioni come risultato della ricerca verrà visualizzato il link di collegamento alla scheda 

prodotto del relativo articolo 

 

  
 

 Pagina di Lettura di Default per i Risultati CMS: consente di indicare la specifica pagina cui dovrà portare il link di 

collegamento visualizzato come risultato di ricerche effettuate sui contenuti delle notizie inserite all’interno del proprio sito 

mediante i relativi componenti CMS. E’ di fondamentale importanza che nella pagina selezionata all’interno di questo campo 

sia presente il componente CMS “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno della pagina selezionata come pagina di lettura non sia presente il componente 

“Dettaglio News” non sarà possibile visualizzare in alcun modo, in questa stessa pagina, il contenuto della notizia presente 

come risultato della ricerca inizialmente effettuata. 

 Numero di risultati per pagina: consente di specificare il numero dei risultati di ricerca che verranno visualizzati all’interno di 

ogni singola pagina 

 Dove vuoi visualizzare la paginazione: consente di specificare dove dovranno essere visualizzati i controlli relativi alla 

paginazione dei risultati ottenuti dalla ricerca effettuata. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare i risultati presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo dei risultati che soddisfano la ricerca effettuata. 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 
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 Visualizza URL completo:  se selezionato verrà visualizzato, nei risultati delle ricerca, l’indirizzo completo della pagina del sito 

contente le keywords ricercate. 

 Visualizzare il testo intorno alle Keywords riscontrate: se selezionato verrà visualizzato, nei risultati della ricerca e nel caso in 

cui il tipo del risultato lo consenta, il testo presente nella pagina di destinazione attorno alle varie keywords (il numero di caratteri 

visualizzati dipenderà poi dai due parametri precedentemente impostati). Nel caso in cui questo parametro non venga selezionato 

non verrà mai visualizzato alcun testo attorno alle keywords di ricerca indipendentemente da quanto indicato nei parametri 

precedentemente considerati. 

 Numero di caratteri del testo ritagliato intorno alle keyword/s: consente di indicare il numero di caratteri (arrotondato alla 

parola intera) che potranno essere visualizzati, nei risultati della ricerca, attorno ad ogni occorrenza delle keywords ricercate. 

 

  
 

 Numero di caratteri Totali del testo ritagliato intorno alle keyword/s: consente di indicare il numero complessivo di caratteri 

(arrotondato alla parola intera) che potranno essere visualizzati, nei risultati della ricerca, attorno alle varie occorrenze delle 

keywords ricercate 

 Visualizza immagine correlata:  nel caso in cui il risultato della ricerca faccia riferimento ad un articolo gestito all’interno del 

sito, selezionando questo parametro verrà visualizzata, come risultato della ricerca, anche la sua “Immagine Catalogo”. 

Nel caso in cui il risultato faccia riferimento ad una categoria merceologica verrà visualizzata anche la relativa “Immagine di 

Categoria”. 

Infine nel caso in cui il risultato faccia riferimento ad uno specifico Post CMS nel risultato della ricerca verrà visualizzata anche 

l’eventuale immagine del sommario. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente 

“Catalogo Ecommerce” 

In definitiva comunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Risultati Ricerca sul sito” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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LISTA COMPONENTI E-

COMMERCE 

COMPONENTE CATALOGO E-COMMERCE 
Il Componente “Catalogo E-commerce” (  ) è uno dei componenti indispensabili per il corretto funzionamento di un 

sito e-commerce. Tale Componente rappresenta infatti il negozio web vero e proprio, consente quindi di inserire e visualizzare all’interno 

della pagina l’elenco di tutti gli articoli correttamente esportati dal gestionale e che potranno, d’ora in avanti, essere acquistati all’interno del 

sito.  

 

NOTA BENE: all’interno di un sito e-commerce è obbligatorio inserire almeno un Componente “Catalogo E-Commerce” 

 

Per sua stessa natura dunque, il Componente “Catalogo E-commerce” potrà essere inserito unicamente all’interno della pagina 

“Negozio” o di una qualsiasi pagina di tipo “Catalogo” (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione di questo manuale 

relativa alle diverse tipologie di pagina gestite da Passweb).  

In particolare, se inserito all’interno della pagina “Negozio”, esso consentirà di visualizzare indistintamente tutti gli articoli gestiti sul sito; se 

inserito invece all’interno di una pagina di tipo “Catalogo”, esso consentirà di visualizzare, tra tutti gli articoli gestiti, solamente quelli 

associati all’interno del gestionale alla categoria merceologica corrispondente alla relativa pagina “Catalogo”. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Catalogo E-Commerce che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visibilità: consente di decidere se visualizzare o meno nella pagina corrente il Componente Catalogo E-Commerce che si sta 

editando. Nel caso in cui tale parametro non venga selezionato, il Componente verrà nascosto ma non cancellato dalla pagina; potrà 

quindi essere reso nuovamente visibile (con tutte le sue specifiche impostazioni grafiche) in un qualsiasi momento.  

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati per ogni singola 

pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un sistema 

di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti in catalogo. 

 Mostra Articoli delle sotto categorie: se impostato a SI (default) all’interno del componente verranno visualizzati sia gli articoli 

della categoria merceologica corrispondente alla pagina in cui il componente è inserito, sia quelli appartenenti ad eventuali sotto 

categorie merceologiche. 

Se impostato a NO, al contrario, verranno visualizzati all’interno del componente solo ed esclusivamente gli articoli appartenenti 

alla specifica categoria merceologica corrispondente alla pagina in cui è inserito il componente. 

 

NOTA BENE: il parametro “Mostra Articoli delle sotto categorie” non ha alcuna influenza sugli articoli visualizzati 

all’interno della pagina Negozio. Non essendo infatti, questa pagina, corrispondente ad una specifica categoria 

merceologica il componente “Catalogo” in essa inserita visualizzerà sempre tutti gli articoli. 

 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i collegamenti alle varie 

pagine del catalogo che si attiveranno nel caso in cui il numero di articoli complessivo sia superiore a quello impostato nel 

precedente campo. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 
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Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno 

essere visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli 

numerici (0-9) e la virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza 

del componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore 

indicato all’interno del precedente parametro “Numero articoli da visualizzare”). 

 

 
 

Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina 

indicati dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

 Filtro Articoli: consente di impostare una condizione di pre filtraggio mediante la quale poter stabilire quali articoli dovranno 

comparire o meno all’interno del componente.  

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – 

Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

Tramite questa condizione di pre filtraggio è quindi possibile fare in modo che gli articoli effettivamente visualizzati all’interno del 

componente non dipendano solamente dalla specifica Pagina Catalogo in cui il componente stesso è stato inserito, ma anche dallo 

specifico filtro articoli impostato attraverso questo campo.  

 

ATTENZIONE! La stessa condizioni di pre filtraggio eventualmente impostata sul componente “Catalogo Ecommerce”, 

andrà poi impostata anche su tutti i pannelli di ricerca articoli la cui destinazione coincide esattamente con la specifica 

Pagina in cui è stato inserito il componente “Catalogo Ecommerce” pre filtrato. 

 

In caso contrario all’interno del pannello di ricerca potrebbero infatti essere visualizzate, in corrispondenza di componenti di tipo 

“Filtro Indice”, “Filtro Lista” o “Filtro Treeview”, anche opzioni di ricerca relative ad articoli non visualizzabili all’interno del 

componente Catalogo Ecommerce e che, se selezionate, applicherebbero quindi un filtro di ricerca privo di risultati. 
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Un possibile caso d’uso, in questo senso, potrebbe essere rappresentato dalla necessità di non visualizzare tra gli articoli 

normalmente presenti in catalogo quelli in Offerta, che dovrebbero quindi essere visualizzati, mediante l’apposito 

componente, solo all’interno di una specifica pagina ad essi dedicata. 

Per soddisfare questa necessità andrebbe quindi impostata sul componente “Catalogo Ecommerce” una condizione di pre filtraggio 

del tipo di quella indicata in figura 

 

 
 

Come detto lo stesso filtro andrebbe poi impostato anche su eventuali pannelli di ricerca utilizzati per filtrare gli articoli in 

catalogo, in modo tale da non visualizzare gli articoli in offerta neppure come possibili opzioni di selezione per i filtri di ricerca 

applicabili in catalogo  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito a come costruire e configurare un pannello di ricerca articoli si veda anche l’apposita sezione 

di questo manuale. 

 

 Rimozione Filtro: consente di visualizzare, se selezionato, un pulsante (Rimuovi filtro applicato) attraverso il quale eliminare in 

blocco tutti i filtri attualmente applicati al componente in oggetto. 
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NOTA BENE: il pulsante “Rimuovi filtro applicato” contestuale al componente “Catalogo E-commerce” verrà 

visualizzato non appena dovesse essere applicato, a questo stesso componente, uno specifico filtro di ricerca. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità, da parte dell’utente che visita il sito, di eliminare eventuali filtri di ricerca, 

si veda anche il paragrafo “Componente Ricerca – Ricerca Ecommerce” di questo manuale. 

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 

 

 
 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 
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In questo senso il testo inserito per il componente “Catalogo Ecommerce” varrà anche per l’analogo elemento dei componenti 

“Offerte/Novità”, “Popolarità Prodotto”, Risultati Ricerca” e “Articoli Abbinati Ecommerce” 

 Visualizza Ordinamento: se selezionato, consentirà di visualizzare, lato sito, una combo box contenente l’elenco degli elementi 

sulla base dei quali poter effettuare l’ordinamento degli articoli presenti all’interno del componente. Tali elementi potranno essere 

definiti all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

La combo box di selezione sarà preceduta inoltre da un testo indicativo, “Ordina per:”, modificabile nella sezione “Gestione 

Testi/Messaggi Sito” del Wizard agendo sulla voce “Catalogo Ecommerce”.  

 

 
 

Inizialmente il valore selezionato all’interno della combo box sarà quello dell’elemento sulla base del quale è stato impostato 

l’ordinamento di default per il componente. Al cambio della selezione verrà ricaricato il componente (non l’intera pagina) e il suo 

contenuto verrà ordinato in base al nuovo campo di ordinamento. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente sia paginato un’eventuale variazione del campo di ordinamento riporterà 

il componente stesso alla prima pagina. 

 

Inoltre l’ordinamento non verrà mantenuto in fase di navigazione del sito. Questo significa dunque che, se dopo aver modificato 

l’ordinamento del componente si dovesse continuare la navigazione del sito cambiando pagina, al ritorno nella pagina che ospita il 

componente in oggetto, il suo ordinamento sarà nuovamente quello di default. 
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Infine, nel caso in cui si decida di non selezionare questo parametro, gli articoli presenti all’interno del componente verranno 

ordinati sulla base dell’elemento di ordinamento di default. 

 

La sezione “Gestione Campi di Ordinamento” consente, come precedentemente evidenziato, di definire gli elementi sulla base dei quali 

potranno poi essere ordinati gli articoli presenti all’interno del componente. 

 

 
 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra sono elencati gli elementi di ordinamento attualmente codificati, sulla destra sono invece riportate 

le proprietà dell’elemento attualmente selezionato in elenco. Per modificare uno di questi elementi sarà quindi sufficiente selezionarlo e agire 

poi sui parametri presenti all’interno della sezione “Modifica Campo Ordinamento”. 

Allo stesso modo per codificare un nuovo elemento sarà necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo + (  ) e definire poi le 

proprietà dell’elemento stesso.  

In particolare per ogni singolo elemento di ordinamento occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

 Testo: etichetta identificativa dell’elemento di ordinamento che si sta codificando. Tale etichetta comparirà poi, come possibile 

opzione di selezione, all’interno della combo box visualizzata lato sito nel momento in cui dovesse essere stato selezionato il 

parametro “Visualizza Ordinamento”. 

 Tipo di ordinamento: consente di specificare  il campo sulla base del quale dovranno essere ordinati gli articoli presenti 

all’interno del componente nel momento in cui, lato sito, dovesse essere selezionato l’elemento di ordinamento che si sta 

codificando. E’ possibile indicare una delle seguenti opzioni: 

o Campo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Campo di 

Ordinamento”) il campo Mexal che dovrà essere utilizzato per definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Titolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Descrizione” presente all’interno 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. 

 Codice: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Codice” presente all’interno dell’Anagrafica 

Articoli del gestionale. 

 Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo  

“Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal  

 Descrizione: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo Descrizione presente all’interno della 

maschera “Modifica Articolo” accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” 

 Codice Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente. 

 Descrizione Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Natura 

associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione 

della Natura associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente. 

 Disponibilità: l’ordinamento verrà determinato sulla base del valore della disponibilità degli articoli presenti 

all’interno del componente. 

 

ATTENZIONE! Il valore della disponibilità è sempre quello aggiornato all’ultima sincronizzazione utile (e 

potrebbe quindi non coincidere con l’effettiva disponibilità degli articoli). La formula secondo cui determinare 

tale valore è invece quella indicata all’interno del relativo campo della maschera “Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca” 

 

o Attributo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Attributo 

di Ordinamento”) l’Attributo Articolo (sia esso di tipo Passweb, sia esso di tipo Mexal) che dovrà essere utilizzato per 

definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Articolo precedentemente 

codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

o Casuale: impostando questo valore l’ordine di visualizzazioni degli articoli presenti all’interno del componente sarà 

casuale. Tale ordinamento, stabilito ad una prima vista della pagina che ospita il componente in oggetto, verrà poi 

mantenuto per tutta la durata della sessione (compreso un tempo di inattività fissato a 20 minuti). Esaurito questo 
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intervallo di tempo successive visite alla pagina contenente il componente determineranno un nuovo ordinamento 

casuale. 

o Articoli più visti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati sulla base 

della loro popolarità. 

 

ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è 

determinato da quello che è il numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

In questo caso sarà anche possibile impostare, mediante il successivo campo “Periodo (giorni)”, il numero esatto di 

giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

visti dell’ultima settimana 

o Articoli più venduti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati in 

base a quelli che risultano essere i più venduti 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

Come per il parametro precedente anche in questo caso il successivo campo “Periodo (giorni)”, consente di indicare il 

numero esatto di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più acquistati. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

venduti dell’ultima settimana. 

 

NOTA BENE: lato Wizard l’ordinamento casuale degli articoli, una volta impostato, sarà sempre le stesso e non varierà 

quindi al termine della sessione. 

 

 Modo di Ordinamento: consente di specificare se, in relazione all’elemento che si sta codificando, dovrà essere applicato un 

ordinamento di tipo Crescente o Decrescente. Tale campo non sarà ovviamente presente nel caso in cui sia stato impostato un 

ordinamento di tipo Casuale. 

 Default: se selezionato, il corrispondente elemento verrà considerato come elemento sulla base del quale ordinare a default gli 

articoli presenti all’interno del componente. 

 

NOTA BENE: è obbligatorio indicare un ordinamento di default. Nel caso in cui questo non dovesse essere indicato al 

salvataggio del componente verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

 

Infine va anche ricordato che i campi sulla base dei quali poter stabilire l’ordine di visualizzazione degli articoli presenti all’interno dei 

componenti saranno sempre considerati come testuali. In conseguenza di ciò, un articolo con il campo di ordinamento impostato, ad esempio 

sul valore 10, verrà visualizzato nel caso di ordinamento Crescente (Decrescente) prima (dopo) di un articolo con il campo di ordinamento 

impostato sul valore 2. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere in elenco l’elemento appena codificato. 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Catalogo E-Commerce” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che, per poter esser 

gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Grazie a questo Componente è quindi possibile realizzare, dal punto di vista grafico, un negozio web di qualsiasi tipo con al suo interno 

diverse possibili informazioni. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente 

“Catalogo E-Commerce” e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella 

barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Catalogo E-Commerce” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il proprio catalogo 

web. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene quei componenti necessari per abilitare e gestire determinate funzionalità (es. “Aggiunta al 

Carrello”) oltre che, ovviamente per inserire e gestire all’interno del sito determinate informazioni prelevate direttamente dal 

gestionale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al “Catalogo 

E-Commerce” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Catalogo E-Commerce avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, il catalogo web avrà, in ogni sua pagina, un certo numero di celle (coincidente con quanto precedentemente 

impostato per il parametro “Numero di Articoli da Visualizzare”). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti E-

Commerce) utilizzati per costruire il proprio catalogo web potranno essere inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di 

queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente automatica all’interno di tutte le celle del catalogo) 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Nel caso in cui si desideri evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli già inseriti in carrello è possibile 

intervenire direttamente dallo style editor del componente agendo sugli elementi 

Catalogo - Cella Articolo in Carrello 

Catalogo - Cella hover Articolo in Carrello 

 

 
 

In questo modo sarà quindi possibile, ad esempio, utilizzare per le celle degli articoli già aggiunti in carrello un’immagine di sfondo diversa 

da quella normalmente utilizzata per questi elementi. 

Volendo potrebbe anche essere possibile utilizzare per questi articoli un font o un colore del testo diverso da quello utilizzato per gli articoli 

non ancora inseriti in carrello. In questo caso però occorre sempre ricordare che le impostazioni grafiche vengo date a livello di “Cella 

Articolo” e non a livello di singoli componenti presenti all’interno della cella.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui i componenti interni alla cella siano stati formattati in un certo modo (indicando, ad esempio, per 

essi uno specifico colore del testo), le impostazioni grafiche del singolo componente interno alla cella avranno sempre priorità sulle stesse 

impostazioni grafiche settate a livello di “Cella Articolo”. 

Sfruttando le potenzialità offerte da Passweb a livello di layout di pagina e codice CSS, potrebbe anche essere possibile marcare le celle degli 

articoli inseriti in carrello facendo in modo di visualizzare al loro interno un’ immagine che in condizioni normali (articolo non ancora 

inserito in carrello) non viene invece visualizzata. 

Di seguito vengono indicati i passi da seguire per effettuare questo tipo di operazione: 

1. Inserire all’interno della cella articolo il componente immagine che dovrà poi essere utilizzato per marcare le celle degli articoli già 

inseriti in carrello. 
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2. Formattare il componente immagine inserito al punto precedente secondo le proprie esigenze facendo comunque attenzione al fatto 

di impostare la “Visibilità” dell’immagine sul valore “Nascosto” 

 

 
 

3. Assegnare al componente immagine inserito al punto 1 una classe personalizzata (es. IsInCart) 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di aggiungere classi CSS personalizzate per i componenti Passweb si veda 

anche la sezione “Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

4. Inserire nel Layout della pagina, all’interno della sezione CSS, il seguente codice 

 

.incart .IsInCart img 

{ 

 visibility:visible !important; 

} 
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Ovviamente la classe .IsInCart andrà sostituita con quella associata al punto 3 al relativo componente immagine.  

 

Seguendo la procedura appena evidenziata, per effetto di quanto indicato al punto 2 il componente immagine utilizzato per marcare le celle 

degli articoli inseriti in carrello, in condizioni normarli (articolo non ancora inserito in carrello) non verrà mai visualizzato. 

Nel momento in cui un articolo dovesse invece essere inserito in carrello, la sua “Cella Articolo” assumerà automaticamente la classe .incart. 

In conseguenza di ciò e di quanto effettuato al punto 4, l’immagine utilizzata per marcare gli articoli inseriti in carrello cambierà il valore 

della sua proprietà di “visibilità” e verrà quindi correttamente visualizzata all’interno della cella. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi analizzati pe la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

I componenti mobile hanno infatti, in generale, un loro sistema di paginazione con le relative opzioni di configurazione selezionabili 

all’interno del campo  “Tipo di Paginazione”. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Catalogo Ecommerce” è possibile quindi selezionare una delle tre 

tipologie di paginazione qui di seguito riportate: 

 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione gli articoli in catalogo, distribuiti 

all’interno delle varie pagine, verranno visualizzati automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra Altri” che 

l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione degli articoli presenti nelle successive pagine del catalogo). 

 

  
 

 Paginazione con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sopra e/o sotto 

il componente (dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Dove vuoi visualizza Paginazione”) appositi 

controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 
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Un’altra considerazione particolarmente importante da fare è quella che riguarda la disposizione dei vari componenti interni alle celle del 

Catalogo. In effetti anche se, come più volte evidenziato all’interno di questo manuale, non è buona norma, sviluppando un sito mobile, 

disporre elementi affiancati l’uno all’altro sulla stessa riga, questo tipo di esigenza potrebbe rivelarsi indispensabile nella progettazione delle 

celle di un catalogo ecommerce. 

In queste condizioni allora, se l’esigenza dovesse essere quella di affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle celle del 

catalogo, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per questo l’apposito componete comune “Contenitore 

Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

In generale, comunque, all’interno di una Variante Mobile, il componente “Catalogo Ecommerce” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE OFFERTE – NOVITA’ 
Il Componente “Offerte/Novità” (  ) può essere inserito in una qualsiasi pagina del sito, sia essa una pagina di tipo 

E-Commerce, di tipo Catalogo/Prodotto o ancora una pagina Generica e potrà essere utilizzato, essenzialmente, in due modi differenti: 

a) Può essere collegato alle tre Funzionalità Articolo “Articoli in Offerta” “Articoli novità” e “Articoli fine serie”. 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal tali funzionalità sono attivabili e gestibili direttamente all’interno del gestionale 
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Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. i campi mediante i quali poter marcare un articolo 

come in Offerta, in Fine Serie o come articolo Novità sono gestiti lato Sito e possono essere trovati direttamente nell’Anagrafica 

Passweb di ogni singolo articolo. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione degli articoli in Offerta, Novità e/o Fine Serie si vedano anche i capitoli 

“Configurazione Gestionale –  Mexal Parametri di Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Articoli – 

Gestione articoli in Offerta/Novità/Fine Serie” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca  Parametri di Configurazione Gestionale –

Funzionalità Articoli –Articoli in Offerta/Novità/Fine Serie” di questo manuale. 

 

In queste condizioni sarà quindi possibile creare degli appositi box all’interno dei quali verranno visualizzati, tra tutti gli articoli 

presenti in catalogo, solamente quelli che sono stati marcati come articoli in Offerta, come articoli Novità o ancora come articoli in 

Fine Serie. 

Sarà poi l’utente in fase di configurazione del Componente stesso a decidere quale, delle tre tipologie di articoli sopra indicate, dovrà 

essere visualizzata all’interno di questo Componente (sarà possibile visualizzare una sola di queste tipologie, due di esse o anche tutte 

e tre contemporaneamente). 

b) Può essere utilizzato per definire un filtro di visualizzazione articoli, più o meno complesso, e basato ad esempio su di un qualsiasi 

Attributo Articolo (sia esso di tipo Mexal, o di tipo Passweb) appositamente creato all’interno della corrispondente sezione del 

Wizard. 

 



Manuale Utente  

264    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Offerte/Novità” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati per ogni singola 

pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli in offerte/novità/fine serie sia superiore a quello impostato in questo 

campo, verrà attivato un sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i collegamenti alle varie 

pagine del componente che si attiveranno nel caso in cui il numero di articoli complessivo sia superiore a quello impostato nel 

precedente campo. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 
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o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 

 Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno 

essere visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli 

numerici (0-9) e la virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza 

del componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore 

indicato all’interno del precedente parametro “Numero articoli da visualizzare”). 

 

 
 

Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina 

indicati dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

 Filtro Articoli: consente di definire il filtro di visualizzazione articoli attraverso il quale poter stabilire quali articoli dovranno 

comparire o meno all’interno del componente. Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda 

anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 
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Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

 
In particolare il testo in esame per il componente “Offerte/Novità” sarà esattamente lo stesso di quello impostato per il componente 

“Catalogo Ecommerce” 

 Visualizzazione Ordinamento: se selezionato, consentirà di visualizzare, lato sito, una combo box contenente l’elenco degli 

elementi sulla base dei quali poter effettuare l’ordinamento degli articoli presenti all’interno del componente. Tali elementi 

potranno essere definiti all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

Anche in questo caso, come già per il Catalogo Ecommerce, la combo box di selezione sarà preceduta da un testo indicativo, 

“Ordina per:”, modificabile nella sezione “Gestione Testi/Messaggi Sito” del Wizard.  
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Inizialmente il valore selezionato all’interno della combo box sarà quello dell’elemento sulla base del quale è stato impostato 

l’ordinamento di default per il componente. Al cambio della selezione verrà ricaricato il componente (non l’intera pagina) e il suo 

contenuto verrà ordinato in base al nuovo campo di ordinamento. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente sia paginato un’eventuale variazione del campo di ordinamento riporterà il 

componente stesso alla prima pagina. 

 

Inoltre l’ordinamento non verrà mantenuto in fase di navigazione del sito. Questo significa dunque che, se dopo aver modificato 

l’ordinamento del componente si dovesse continuare la navigazione del sito cambiando pagina, al ritorno nella pagina che ospita il 

componente in oggetto, il suo ordinamento sarà nuovamente quello di default. 

Infine, nel caso in cui si decida di non selezionare questo parametro, gli articoli presenti all’interno del componente verranno 

ordinati sulla base dell’elemento di ordinamento di default. 

 

La sezione “Gestione Campi di Ordinamento” consente, come precedentemente evidenziato, di definire gli elementi sulla base dei quali 

potranno poi essere ordinati gli articoli presenti all’interno del componente. 

 

 
 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra sono elencati gli elementi di ordinamento attualmente codificati, sulla destra sono invece riportate 

le proprietà dell’elemento attualmente selezionato in elenco. Per modificare uno di questi elementi sarà quindi sufficiente selezionarlo e agire 

poi sui parametri presenti all’interno della sezione “Modifica Campo Ordinamento”. 

Allo stesso modo per codificare un nuovo elemento sarà necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo + (    ) e definire poi le 

proprietà dell’elemento stesso.  

In particolare per ogni singolo elemento di ordinamento occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

 Testo: etichetta identificativa dell’elemento di ordinamento che si sta codificando. Tale etichetta comparirà poi, come possibile 

opzione di selezione, all’interno della combo box visualizzata lato sito nel momento in cui dovesse essere stato selezionato il 

parametro “Visualizza Ordinamento”. 

 Tipo di ordinamento: consente di specificare  il campo sulla base del quale dovranno essere ordinati gli articoli presenti 

all’interno del componente nel momento in cui, lato sito, dovesse essere selezionato l’elemento di ordinamento che si sta 

codificando. E’ possibile indicare una delle seguenti opzioni: 

o Campo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Campo di 

Ordinamento”) il campo Mexal che dovrà essere utilizzato per definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni:  
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 Titolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Descrizione” presente all’interno 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. 

 Codice: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Codice” presente all’interno dell’Anagrafica 

Articoli del gestionale. 

 Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo  

“Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal  

 Descrizione: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo Descrizione presente all’interno della 

maschera “Modifica Articolo” accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” 

 Codice Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente. 

 Descrizione Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Natura 

associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione 

della Natura associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente. 

 Disponibilità: l’ordinamento verrà determinato sulla base del valore della disponibilità degli articoli presenti 

all’interno del componente. 

 

ATTENZIONE! Il valore della disponibilità è sempre quello aggiornato all’ultima sincronizzazione utile (e 

potrebbe quindi non coincidere con l’effettiva disponibilità degli articoli). La formula secondo cui determinare 

tale valore è invece quella indicata all’interno del relativo campo della maschera “Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca” 

 

o Attributo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Attributo 

di Ordinamento”) l’Attributo Articolo (sia esso di tipo Passweb, sia esso di tipo Mexal) che dovrà essere utilizzato per 

definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Articolo precedentemente 

codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

o Casuale: impostando questo valore l’ordine di visualizzazioni degli articoli presenti all’interno del componente sarà 

casuale. Tale ordinamento, stabilito ad una prima vista della pagina che ospita il componente in oggetto, verrà poi 

mantenuto per tutta la durata della sessione (compreso un tempo di inattività fissato a 20 minuti). Esaurito questo 

intervallo di tempo successive visite alla pagina contenente il componente determineranno un nuovo ordinamento 

casuale. 

o Articoli più visti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati sulla base 

della loro popolarità. 

 

ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è 

determinato da quello che è il numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

In questo caso sarà anche possibile impostare, mediante il successivo campo “Periodo (giorni)”, il numero esatto di 

giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

visti dell’ultima settimana 

o Articoli più venduti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati in 

base a quelli che risultano essere i più venduti 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

Come per il parametro precedente anche in questo caso il successivo campo “Periodo (giorni)”, consente di indicare il 

numero esatto di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più acquistati. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

venduti dell’ultima settimana. 

 

NOTA BENE: lato Wizard l’ordinamento casuale degli articoli, una volta impostato, sarà sempre le stesso e non varierà 

quindi al termine della sessione. 

 

 Modo di Ordinamento: consente di specificare se, in relazione all’elemento che si sta codificando, dovrà essere applicato un 

ordinamento di tipo Crescente o Decrescente. Tale campo non sarà ovviamente presente nel caso in cui sia stato impostato un 

ordinamento di tipo Casuale. 

 Default: se selezionato, il corrispondente elemento verrà considerato come elemento sulla base del quale ordinare a default gli 

articoli presenti all’interno del componente. 

 

NOTA BENE: è obbligatorio indicare un ordinamento di default. Nel caso in cui questo non dovesse essere indicato al 

salvataggio del componente verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 
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In fine va anche ricordato che i campi sulla base dei quali poter stabilire l’ordine di visualizzazione degli articoli presenti all’interno dei 

componenti saranno sempre considerati come testuali. In conseguenza di ciò, un articolo con il campo di ordinamento impostato, ad esempio 

sul valore 10, verrà visualizzato nel caso di ordinamento Crescente (Decrescente) prima (dopo) di un articolo con il campo di ordinamento 

impostato sul valore 2. 

 

Il pulsante “Aggiungi/Modifica Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere in elenco l’elemento appena 

codificato/modificato. 

 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Offerte/Novità” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore. Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire 

che tipo di informazioni gestionali e non, dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo. Tali campi, in ogni caso, per poter esser 

gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente.. 

Una volta inserito quindi il Componente “Offerte/Novità” all’interno della pagina per poterlo poi personalizzare sarà necessario, attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Risultati Ricerca” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità (es. “Aggiunta al Carrello”) oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali 

dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Offerte/Novità” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Offerte/Novità” avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, il Componente “Offerte/Novità” avrà, in ogni sua pagina, un certo numero di celle (coincidente con quanto 

precedentemente impostato per il parametro “Numero di Articoli da Visualizzare”). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o 

Componenti E-Commerce) potranno essere inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi 

l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente automatica all’interno di tutte le altre celle) 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Per maggiori informazioni relativamente a come poter evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli che sono 

già stati inseriti in carrello si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Catalogo Ecommerce – 

Come Evidenziare Articoli inseriti in Carrello” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Offerte/Novità” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE POPOLARITA’ PRODOTTO 
Il Componente “Popolarità Prodotto” (  ) può essere inserito in una qualsiasi pagina del sito, sia essa una pagina di 

tipo E-Commerce, di tipo Catalogo/Prodotto o ancora una pagina Generica e potrà essere utilizzato per: 

 visualizzare l’elenco gli articoli più cliccati 

 visualizzare l’elenco degli articoli più acquistati 

 visualizzare l’elenco degli articoli acquistati assieme ad un altro specifico prodotto 

 visualizzare l’elenco degli articoli visiti di recente 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Popolarità Prodotto che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipologia: consente di impostare la modalità di funzionamento del componente e, conseguentemente, cosa esso dovrà visualizzare. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Articoli più visti: selezionando questa opzione il componente visualizzerà un elenco degli articoli più cliccati. 

 

ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è basato sul 

numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

L’ordinamento principale degli articoli presenti all’interno del componente corrisponde quindi con il “Report 

Pagine del Sito” presente nella corrispondente sezione del Wizard e, ovviamente, filtrato per “Prodotti” 
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Nel caso in cui alcune pagine abbiano ricevuto lo stesso numero di visite, e abbiano quindi la stessa popolarità, i 

corrispondenti articoli verranno ordinati sulla base di quanto impostato all’interno della successiva sezione 

“Gestione Campi di Ordinamento”. 

 

o Articoli più acquistati: selezionando questa opzione il componente visualizzerà l’elenco degli articoli più acquistati. 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

All’interno del componente gli articoli saranno quindi ordinati in maniera decrescente in base al numero dello loro 

presenze all’interno degli ordini Passweb. 

Nel momento in cui determinati articoli dovessero comparire lo stesso numero di volte all’interno degli ordini Passweb, 

il loro ordinamento verrà impostato sulla base di quando settato all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di 

Ordinamento”. 

 

o Articoli acquistati insieme: selezionando questa opzione il componente visualizzerà l’elenco degli articoli che sono stati 

acquistati assieme ad un altro specifico prodotto.  

Ovviamene, in queste condizioni, il componente dovrà necessariamente essere inserito all’interno di una Pagina Prodotto 

oppure all’interno della Pagina Carrello. 

 

ATTENZIONE! per determinare quali articoli sono stati acquistati assieme ad un altro specifico prodotto 

vengono presi in considerazione solo ed esclusivamente gli ordini attualmente presenti in Passweb. 

 

Nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una Pagina Prodotto, verranno quindi 

visualizzati al suo interno tutti gli articoli che, facendo riferimento agli ordini attualmente presenti in Passweb, sono stati 

acquistati assieme all’articolo di cui si sta visualizzando il dettaglio. 

Nel momento in cui il componente dovesse invece essere inserito, con questa configurazione, all’interno della Pagina 

Carrello, al suo interno verranno visualizzati tutti gli articoli che, facendo sempre riferimento agli ordini attualmente 

presenti in Passweb, risultano essere stati acquistati assieme ad uno qualsiasi dei prodotti attualmente presenti in carrello. 

 

All’interno del componente gli articoli saranno poi ordinati in maniera decrescente in base al numero di volte in cui 

questi stessi articoli compaiono negli ordini attualmente presenti in Passweb assieme allo specifico articolo di cui si sta 

consultando la pagina prodotto 



 - 273 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI E-COMMERCE    273 

 

Anche in questo caso inoltre, nel momento in cui determinati articoli dovessero comparire lo stesso numero di volte 

all’interno degli ordini Passweb il loro ordinamento verrà impostato sulla base di quando settato all’interno della 

successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

 

o Articoli Visti di recente: selezionando questa opzione il componente visualizzerà l’elenco degli articoli di cui l’utente 

ha visitato, durante la sessione corrente, la relativa Pagina Prodotto. 

 

ATTENZIONE! gli articoli “visiti di recente” fanno riferimento solo ed esclusivamente alla sessione di visita 

corrente. Nel caso in cui l’utente non dovesse essere entrato, durante la sessione corrente, in nessuna pagina 

Prodotto il componente risulterà quindi privo di articoli. 

 

In queste condizioni, infine, l’ordinamento degli articoli visualizzati all’interno del componente sarà determinato solo ed 

esclusivamente in base a quanto impostato all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento” 

 

 Categoria: consente di impostare un eventuale filtro di visualizzazione, basato sulle Categorie Merceologiche, per gli articoli 

presenti all’interno del componente. 

Grazie a questo parametro è quindi possibile decidere di far visualizzare all’interno del componente “Popolarità Prodotto” tutti gli 

articoli che soddisfano le condizioni impostate tramite il parametro “Tipologia” oppure solamente quelli che, oltre a soddisfare 

queste stesse condizioni, appartengono però anche a ben precise Categorie Merceologiche 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Tutte (default): selezionando questa opzione all’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno visualizzati 

sempre tutti gli articoli che soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia” 

indipendentemente, quindi, dalla loro specifica Categoria Merceologica di appartenenza 

o Attuale: selezionando questa opzione all’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno visualizzati, tra tutti gli 

articoli che soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo ed esclusivamente 

quelli che appartengono alla Categoria Merceologica (e ad eventuali Categorie Figlie) relativa alla pagina in cui è stato 

inserito il componente. 

Nello specifico, nel caso in cui il componente sia stato inserito all’interno di una: 

 Pagina Prodotto: la categoria merceologica alla quale fare riferimento sarà quella di appartenenza del relativo 

articolo. 

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

a questa stessa Categoria Merceologica o ad una delle sue eventuali Categorie Figlie. 

 Pagina Carrello: le categorie merceologiche alle quali fare riferimento saranno quelle di appartenenza di tutti 

gli articoli presenti in carrello.  

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

ad una qualsiasi di queste stesse Categorie Merceologiche o ad una delle loro eventuali Categorie Figlie 

 Pagina di Categoria (pagine blu): la categoria merceologica alla quale fare riferimento sarà quella relativa 

alla pagina in esame.  

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

a questa stessa Categoria Merceologica o ad una delle sue eventuali Categorie Figlie 

o Padre: selezionando questa opzione all’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno visualizzati, tra tutti gli 

articoli che soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo ed esclusivamente 

quelli che appartengono alla Categoria Merceologica Padre (e ad eventuali Categorie Figlie) di quella relativa alla pagina 

in cui è stato inserito il componente. 

Nello specifico, nel caso in cui il componente sia stato inserito all’interno di una 

 Pagina Prodotto: la categoria merceologica alla quale fare riferimento sarà la Categoria Padre di quella cui 

appartiene il relativo articolo.  

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

a questa stessa Categoria Merceologica o ad una delle sue eventuali Categorie Figlie. 

 Pagina Carrello: le categorie merceologiche alle quali fare riferimento saranno le Categorie Padre di quelle 

cui appartengono gli articoli presenti in carrello.  

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

ad una qualsiasi di queste stesse Categorie Merceologiche o ad una delle loro eventuali Categorie Figlie 

 Pagina di Categoria (pagine blu): la categoria merceologica alla quale fare riferimento sarà la Categoria 

Padre di quella relativa alla pagina in esame.  

All’interno del componente “Popolarità Prodotto” verranno quindi visualizzati, tra tutti gli articoli che 

soddisfano le condizioni impostate mediante il precedente parametro “Tipologia”, solo quelli che appartengono 

a questa stessa Categoria Merceologica o ad una delle sue eventuali Categorie Figlie 

 

Esempio:  

Supponendo di avere quest'albero di categorie: 

R 

|_R1 

|_R2 

   |_R21 
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   |_R22 

      |_R221 

      |_R222 

         |_R2221 

            |_R22211 

            |_R22212 

         |_R2222 

      |_R223 

   |_R23 

|_R3 

 

Nel caso in cui il componente fosse inserito all’interno di una pagina Prodotto si potrebbero avere, dipendentemente dalla 

impostazioni settate per il parametro in oggetto, le seguenti possibilità: 

-) Attuale: vengono considerati gli articoli appartenenti alle categorie R222, R2221, R22211, R22212, R2222 

-) Padre: vengono considerati gli articoli appartenenti alle categorie R22, R221, R222, R2221, R22211, R22212, R2222, 

R223 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il componente “Popolarità Prodotto” sia stato inserito all’interno di una Pagina 

Generica verranno visualizzati sempre e comunque tutti gli articoli che soddisfano le condizioni impostate 

mediante il parametro “Tipologia”, indipendentemente da quanto impostato per il campo “Categoria”. 

 

 Prodotti Random: consente se selezionato, e nel caso in cui all’interno del componente non dovesse essere presente, sulla base di 

quanto impostato per il precedente parametro “Tipologia”, nessun articolo, di visualizzare comunque una serie di articoli casuali 

che soddisfino sempre eventuali ulteriori condizioni impostate mediante i parametri “Categoria” e “Filtro Articoli”. 

 

ATTENZIONE! Il numero massimo di articoli visualizzabili con questa opzione è uguale al valore specificato per il parametro 

“Numero di articoli da visualizzare” 

 

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati per ogni singola 

pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un sistema 

di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i collegamenti alle varie 

pagine del catalogo che si attiveranno nel caso in cui il numero di articoli complessivo sia superiore a quello impostato nel 

precedente campo. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno 

essere visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli 

numerici (0-9) e la virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza 

del componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore 

indicato all’interno del precedente parametro “Numero articoli da visualizzare”). 
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Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina 

indicati dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

 Filtro Articoli: consente di definire il filtro di visualizzazione articoli attraverso il quale poter stabilire quali articoli dovranno 

comparire o meno all’interno del componente. Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda 

anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Eventuali filtri impostati all’interno di questo campo sono da considerarsi in AND con quelli impostati 

mediante il precedente parametro “Categoria” 

 

 Periodo (giorni): consente di impostare il numero di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari, 

quelli più acquistati e/o quelli acquistati assieme ad un altro specifico prodotto. 

Nel caso in cui si decida, ad esempio, di inserire all’interno di questo campo il valore 7 il componente visualizzerà gli articoli più 

popolari, quelli più acquistati e/o quelli acquistati assieme ad una altro specifico prodotto durante l’ultima settimana.  

Non impostando alcun valore, verranno invece considerati tutti i dati attualmente presenti in Passweb. 

Tale parametro, infine,  non verrà ovviamente considerato nel momento in cui il componente dovesse essere stato impostato per 

visualizzare gli articoli più recenti. 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 

 

 
 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 
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In particolare il testo in esame per il componente “Popolarità Prodotto” sarà esattamente lo stesso di quello impostato per il 

componente “Catalogo Ecommerce” 

 Visualizza Ordinamento: se selezionato, consentirà di visualizzare, lato sito, una combo box contenente l’elenco degli elementi 

sulla base dei quali poter effettuare l’ordinamento degli articoli presenti all’interno del componente. Tali elementi potranno essere 

definiti all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

Anche in questo caso, come già per il Catalogo Ecommerce la combo box di selezione sarà preceduta da un testo indicativo, 

“Ordina per:”, modificabile nella sezione “Gestione Testi/Messaggi Sito” del Wizard agendo sulla relativa voce del componente in 

oggetto.  

 

NOTA BENE: l’ordinamento iniziale è sempre determinato sulla base della specifica modalità di funzionamento del 

componente.  

 

I criteri di ordinamento impostabili all’interno della sezione “Gestione Campi di Ordinamento” sono quindi criteri secondari che 

avranno effetto solo ed esclusivamente sugli articoli che hanno ricevuto  lo stesso esatto numero di visite o che compaiono lo stesso 

numero di volte all’interno degli ordini attualmente presenti in Passweb. 

 

Inizialmente il valore selezionato all’interno della combo box sarà quello dell’elemento sulla base del quale è stato impostato 

l’ordinamento di default per il componente. Al cambio della selezione verrà ricaricato il componente (non l’intera pagina) e il suo 

contenuto verrà ordinato in base al nuovo campo di ordinamento. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente sia paginato un’eventuale variazione del campo di ordinamento riporterà il 

componente stesso alla prima pagina. 

 

Inoltre l’ordinamento secondario non verrà mantenuto in fase di navigazione del sito. Questo significa dunque che, se dopo aver 

modificato l’ordinamento del componente si dovesse continuare la navigazione del sito cambiando pagina, al ritorno nella pagina 

che ospita il componente in oggetto questo verrà riportato nelle sue condizioni iniziali. 

 

La sezione “Gestione Campi di Ordinamento” consente dunque di definire i criteri di ordinamento “secondari” per gli articoli presenti 

all’interno del componente. 
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All’interno di questa sezione, sulla sinistra sono elencati gli elementi di ordinamento attualmente codificati, sulla destra sono invece riportate 

le proprietà dell’elemento attualmente selezionato in elenco. Per modificare uno di questi elementi sarà quindi sufficiente selezionarlo e agire 

poi sui parametri presenti all’interno della sezione “Modifica Campo Ordinamento”. 

Allo stesso modo per codificare un nuovo elemento sarà necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo + (    ) e definire poi le 

proprietà dell’elemento stesso.  

In particolare per ogni singolo elemento di ordinamento occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

 Testo: etichetta identificativa dell’elemento di ordinamento che si sta codificando. Tale etichetta comparirà poi, come possibile 

opzione di selezione, all’interno della combo box visualizzata lato sito nel momento in cui dovesse essere stato selezionato il 

parametro “Visualizza Ordinamento”. 

 Tipo di ordinamento: consente di specificare  il campo sulla base del quale dovranno essere ordinati gli articoli presenti 

all’interno del componente nel momento in cui, lato sito, dovesse essere selezionato l’elemento di ordinamento che si sta 

codificando. E’ possibile indicare una delle seguenti opzioni: 

o Campo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Campo di 

Ordinamento”) il campo Mexal che dovrà essere utilizzato per definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Titolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Descrizione” presente all’interno 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. 

 Codice: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Codice” presente all’interno dell’Anagrafica 

Articoli del gestionale. 

 Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo  

“Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal  

 Descrizione: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo Descrizione presente all’interno della 

maschera “Modifica Articolo” accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” 

 Codice Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente. 

 Descrizione Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Natura 

associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione 

della Natura associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente. 

 Disponibilità: l’ordinamento verrà determinato sulla base del valore della disponibilità degli articoli presenti 

all’interno del componente. 

 

ATTENZIONE! Il valore della disponibilità è sempre quello aggiornato all’ultima sincronizzazione utile (e 

potrebbe quindi non coincidere con l’effettiva disponibilità degli articoli). La formula secondo cui determinare 

tale valore è invece quella indicata all’interno del relativo campo della maschera “Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca” 

 

o Attributo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Attributo 

di Ordinamento”) l’Attributo Articolo (sia esso di tipo Passweb, sia esso di tipo Mexal) che dovrà essere utilizzato per 

definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Articolo precedentemente 

codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

o Casuale: impostando questo valore l’ordine di visualizzazioni degli articoli presenti all’interno del componente sarà 

casuale. Tale ordinamento, stabilito ad una prima vista della pagina che ospita il componente in oggetto, verrà poi 

mantenuto per tutta la durata della sessione (compreso un tempo di inattività fissato a 20 minuti). Esaurito questo 

intervallo di tempo successive visite alla pagina contenente il componente determineranno un nuovo ordinamento 

casuale. 

o Articoli più visti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati sulla base 

della loro popolarità. 
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ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è 

determinato da quello che è il numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

In questo caso sarà anche possibile impostare, mediante il successivo campo “Periodo (giorni)”, il numero esatto di 

giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

visti dell’ultima settimana 

o Articoli più venduti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati in 

base a quelli che risultano essere i più venduti 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

Come per il parametro precedente anche in questo caso il successivo campo “Periodo (giorni)”, consente di indicare il 

numero esatto di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più acquistati. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

venduti dell’ultima settimana. 

 

 Modo di Ordinamento: consente di specificare se, in relazione all’elemento che si sta codificando, dovrà essere applicato un 

ordinamento di tipo Crescente o Decrescente. Tale campo non sarà ovviamente presente nel caso in cui sia stato impostato un 

ordinamento di tipo Casuale. 

 Default: se selezionato, il corrispondente elemento verrà considerato come elemento sulla base del quale ordinare a default gli 

articoli presenti all’interno del componente. 

 

NOTA BENE: è obbligatorio indicare un ordinamento di default. Nel caso in cui questo non dovesse essere indicato al 

salvataggio del componente verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

 

In fine va anche ricordato che i campi sulla base dei quali poter stabilire l’ordine di visualizzazione degli articoli presenti all’interno dei 

componenti saranno sempre considerati come testuali. In conseguenza di ciò, un articolo con il campo di ordinamento impostato, ad esempio 

sul valore 10, verrà visualizzato nel caso di ordinamento Crescente (Decrescente) prima (dopo) di un articolo con il campo di ordinamento 

impostato sul valore 2. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere in elenco l’elemento appena codificato. 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Popolarità Prodotto” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore. Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente 

“Popolarità Prodotto” e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra 

degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Risultati Ricerca” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene quei componenti necessari per abilitare e gestire determinate funzionalità (es. “Aggiunta al 

Carrello”) oltre che, ovviamente per inserire e gestire all’interno del sito determinate informazioni prelevate direttamente dal 

gestionale. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Popolarità Prodotto” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce 

– Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del componente Popolarità Prodotto avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Per maggiori informazioni relativamente a come poter evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli che sono 

già stati inseriti in carrello si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Catalogo Ecommerce – 

Come Evidenziare Articoli inseriti in Carrello” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Popolarità Prodotto” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE RICERCA – RICERCA ECOMMERCE 
In Passweb è possibile creare pannelli di ricerca mediante i quali poter applicare appositi filtri sugli articoli gestiti all’interno del proprio sito, 

e visualizzati all’interno dei componenti “Catalogo E-Commerce” e/o “ Risultati Ricerca”. 

Per poter far questo è necessario utilizzare il componente “Ricerca sul sito” (  ) presente all’interno della sezione dei 

Componenti Comuni, configurandolo in maniera tale da consentirgli di realizzare questo tipo di ricerche e, nello specifico, impostando 

quindi il suo parametro “Tipo” sul valore “Ricerca E-Commerce” 
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Come già evidenziato parlando del componente comune “Ricerca sul sito”, una volta imposta la tipologia del pannello di ricerca che 

si intende realizzare questa non potrà più essere modificata. 

Ciò significa quindi che un componente ricerca configurato per realizzare filtri sugli articoli presenti all’interno dei componenti “Catalogo E-

Commerce” e/o “ Risultati Ricerca”, non potrà mai essere trasformato, ad esempio, in un pannello di ricerca in grado di filtrare eventuali post 

presenti all’interno di un archivio CMS. 

In queste condizioni il Componente “Ricerca sul sito” potrà ovviamente essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina; al fine di 

potergli consentire di espletare la funzione per cui è stato configurato, ossia filtrare gli articoli presenti all’interno del Catalogo e/o 

all’interno del componente Risultati Ricerca, dovrà però essere sempre utilizzato in combinazione con uno di questi due componenti.  

Il risultato di un filtro applicato tramite questo Componente sarà ovviamente quello di visualizzare all’interno del “Catalogo E-Commerce” 

e/o del componente “Risultati Ricerca” i soli articoli che soddisfano la condizione di filtro impostata. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca“ che si sta realizzando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Tipo: consente di indicare la tipologia del pannello di ricerca che si sta realizzando specificando quindi anche la funzione che tale pannello 

dovrà espletare. Nel caso specifico tale parametro dovrà ovviamente essere impostato sul valore “Ricerca E-commerce” 

 

NOTA BENE: una volta impostata la tipologia del pannello di ricerca che si intende realizzare e confermato il componente, 

tale tipologia non potrà più essere modificata. 

 

Colore Valore Attivo: consente di impostare il colore di sfondo che verrà utilizzato per i campi di ricerca quando il filtro è attivo 

Tipologia di filtro: attraverso questo parametro (visualizzato solo per ricerche ecommerce) è possibile decidere se il pannello di ricerca 

dovrà gestire i vari campi utilizzati per realizzare il filtro di ricerca, vincolandoli o meno l’uno all’altro. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Non vincolato: in queste condizioni i campi utilizzati per realizzare il filtro di ricerca non saranno in alcun modo legati tra loro. 

Gli elementi visualizzati all’interno di “Filtri Lista”, “Filtri Indice” o “Filtro Set Attributi” non dipenderanno, quindi, da che cosa 

l’utente ha o non ha selezionato all’interno di questi campi ma solamente dagli articoli presenti all’interno del componente 

“Catalogo Ecommerce” o “Risultati Ricerca” che si trova nella pagina di destinazione del filtro. 

 Vincolato al livello precedente: in queste condizioni gli elementi presenti all’interno di “Filtri Lista”, “Filtri Indice” o “Filtro Set 

Attributi” dipenderanno non solo dagli articoli presenti all’interno del componente “Catalogo Ecommerce” o “Risultati Ricerca” 

che si trova nella pagina di destinazione del filtro, ma anche da quello che l’utente ha selezionato nei controlli precedenti a quello 

corrente. 

Inoltre il controllo successivo a quello corrente verrà visualizzato solo dopo che l’utente avrà indicato uno specifico valore 

per il controllo corrente 

 

 
 

Nel caso in cui, in virtù o meno delle selezioni precedenti, un controllo non presenti alcun valore o abbia un’unica possibilità di 

scelta, verrà visualizzato il controllo immediatamente successivo (se presente) senza obbligo di interazione utente. 

In queste condizioni la ricerca potrà essere avviata anche senza dover arrivare per forza di cose a valorizzare l’ultimo controllo ma, 

in ogni caso, per poterla avviare ed applicare così il relativo filtro, sarà sempre necessario cliccare sul pulsante “Ricerca” 

 

 Vincolato a tutti i livelli: in queste condizioni gli elementi presenti all’interno di “Filtri Lista”, “Filtri Indice” o “Filtro Set 

Attributi” dipenderanno non solo dagli articoli presenti all’interno del componente “Catalogo Ecommerce” o “Risultati Ricerca” 

che si trova nella pagina di destinazione del filtro, ma anche da quello che l’utente ha selezionato nei vari controlli presenti 

all’interno del pannello di ricerca. 
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A differenza del caso precedente, in queste condizioni, verranno sempre visualizzati tutti i campi di filtro (lista, indice o set 

attributi) presenti nel pannello di ricerca. 

 

 
 

Selezionando uno specifico valore per uno qualsiasi dei controlli presenti all’interno del pannello di ricerca (es. 50’’per il filtro 

indice “Dimensione Schermo”), verrà immediatamente applicato il relativo filtro articoli (senza dover quindi cliccare sul pulsante 

“Ricerca”) e, contestualmente, verranno aggiornati anche tutti i possibili valori di selezione presenti negli altri controlli disponibili 

all’interno del pannello di ricerca. 
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NOTA BENE: è possibile vincolare tra loro, ovviamente, solo controlli di tipo “Filtro Lista” “Filtro Indice” o “Filtro Set 

Attributi”. Per maggiori informazioni relativamente ai controlli di tipo “Filtro Lista”, “Filtro Indice” o “Filtro Set 

Attributi” si vedano i relativi capitoli di questo manuale (sezione “Componenti Interni ai Componenti Ecommerce”) 

 

Considera le combinazioni di attributi (visibile solo in corrispondenza di filtri vincolati): in queste condizioni gli elementi presenti 

all’interno di “Filtri Lista”, “Filtri Indice” o “Filtro Set Attributi” oltre a dipendere dagli articoli presenti all’interno del componente 

“Catalogo Ecommerce” o “Risultati Ricerca” che si trova nella pagina di destinazione del filtro e da quello che l’utente ha selezionato nei 

controlli precedenti a quello corrente (come normalmente avviene per i filtri vincolati), dipenderanno anche dalle combinazioni di attributi 

definite per il/i set di attributi in cui è stato inserito l’attributo in esame. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni sull’utilizzo dei filtri vincolati si veda anche il successivo capitolo di questo 

manuale 

 

Filtro Articoli: consente di impostare una condizione di pre filtraggio mediante la quale poter stabilire quali articoli dovranno comparire o 

meno all’interno di eventuali componenti di tipo “Filtro Indice” “Filtro Lista” o “Filtro Treeview” utilizzati all’interno del pannello di 

ricerca.  

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri 

Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! L’applicazione di un filtro articoli su di un pannello di ricerca potrebbe limitare le possibili opzioni di scelta disponibili, 

all’interno di componenti “Filtro Indice” “Filtro Lista” o “Filtro Treeview”, per l’utente che intende effettuare determinate ricerche sugli 

articoli presenti in catalogo. 

Per ovvie ragioni l’applicazione di un filtro articoli su di un pannello di ricerca non avrà invece alcun effetto sui normali componenti di tipo 

“Filtro Testo” inseriti all’interno del pannello stesso. 

 

In conseguenza di ciò l’applicazione di un filtro articoli su di un pannello di ricerca andrebbe necessariamente considerata soltanto 

nel momento in cui sia stata impostata un’analoga condizione di pre filtraggio anche sul componente “Catalogo Ecommerce” oggetto 

delle ricerche. 

In questo modo si potrebbe infatti evitare di visualizzare, come possibili opzioni per la creazione del filtro di ricerca, articoli che di fatto non 

risulterebbero visualizzabili all’interno del componente “Catalogo Ecommerce”. 

 

Per comprendere meglio l’utilizzo di questo campo supponiamo di aver impostato sul componente Catalogo Ecommerce collegato al nostro 

pannello di ricerca, un filtro tale da non visualizzare gli articoli in offerta; supponiamo inoltre di aver inserito all’interno del pannello di 

ricerca un componente “Filtro Lista” che mostri l’elenco dei codici articolo presenti in catalogo.  

In queste condizioni se non impostassimo anche sul pannello di ricerca un filtro atto a nascondere gli articoli in offerta, tra le opzioni 

selezionabili dal menu a tendina presente all’interno del pannello di ricerca troveremmo anche codici relativi ad articoli in offerta che, se 

selezionati, applicherebbero al catalogo un filtro articoli privo di risultati. 

Applicando invece anche al pannello di ricerca la stessa condizione di pre filtraggio impostata sul componente catalogo ecommerce, gli 

articoli in offerta non comparirebbero più come possibili opzioni di scelta all’interno del menu a tendina, allineando di fatto l’elenco delle 

opzioni con quanto effettivamente visualizzabile all’interno del componente Catalogo Ecommerce 

 

Destinazione: consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i risultati del 

filtro impostato. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa pagina”) oppure selezionare 

una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”). 

 

ATTENZIONE!! In ogni caso affinché la ricerca possa funzionare in maniera corretta, è indispensabile che nella pagina di 

destinazione sia presente uno tra il componente “Catalogo E-Commerce” e il componente “Risultati Ricerca”. 

 

Inoltre nel caso in cui il pannello di ricerca sia impostato per gestire dei filtri vincolati (in particolar modo “vincolati a tutti i livelli”) e 

la pagina di destinazione del filtro sia diversa dalla pagina corrente, è opportuno che nella pagina di destinazione sia presente 

esattamente lo stesso componente di ricerca presente anche nella pagina di partenza. In caso contrario infatti una volta applicato il filtro 

verrà effettuato un cambio pagina e non sarà più possibile proseguire nel filtraggio selettivo degli articoli presenti in catalogo. 

 

Relativamente alla possibilità da parte dell’utente che visita il sito di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati vanno poi 

considerate le seguenti casistiche: 

 Nel caso in cui il pannello di ricerca gestisca “filtri vincolati al precedente livello”, l’eliminazione di uno dei valori selezionati 

azzererà completamente il filtro eventualmente applicato agli articoli in catalogo. Verranno invece mantenuti tutti i valori delle 

selezioni effettuate per i controlli precedenti a quello di rimozione. 

 Nel caso in cui il pannello di ricerca gestisca dei “filtri vincolati a tutti i livelli” l’eliminazione di uno dei valori selezionati 

azzererà solamente la relativa condizione di filtro. Eventuali altre condizioni di filtro applicate a seguito della selezione di 

determinati valori presenti in altri controlli del pannello di ricerca, rimarranno applicate. Per azzerare completamente i filtri 

impostati sarà quindi necessario rimuoverli uno ad uno oppure cliccare sul pulsante “Rimuovi il filtro applicato” associato ai 

componenti “Catalogo Ecommerce” o “Risultati Ricerca”. 

 Nel caso in cui la pagina di destinazione del filtro contenga esattamente lo stesso componente di ricerca utilizzato per impostare il 

filtro, quest’ultimo continuerà ad essere evidenziato all’interno del pannello di ricerca e potrà quindi essere eliminato cliccando sul 

corrispondente pulsante di azzeramento (x). 

 Nel caso in cui la pagina di destinazione del filtro contenga un componente di ricerca differente da quello utilizzato per impostare il 

filtro o non contenga addirittura alcun componente di ricerca, il filtro inizialmente impostato non potrà, ovviamente, essere 

eliminato operando all’interno del componente di ricerca.  
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In queste condizioni sarà comunque possibile eliminare eventuali filtri presenti sul “Catalogo Ecommerce” e/o sul componente 

“Risultati Ricerca” agendo sul pulsante “Rimuovi filtro applicato” contestuale a questi stessi componenti 

 

NOTA BENE: il pulsante “Rimuovi filtro applicato” contestuale ai componenti “Catalogo E-commerce” e “Risultati 

Ricerca” verrà visualizzato non appena dovesse essere applicato, a questi stessi componenti, uno specifico filtro di 

ricerca. 

 

 Al cambio di pagina, verranno automaticamente azzerati tutti i filtri precedentemente impostati sui componenti “Catalogo E-

commerce” e/o “Risultati Ricerca”. 

 

NOTA BENE: la rimozione automatica dei filtri di ricerca al cambio pagina non avviene nel caso in cui ci si sposti 

dalla pagina di destinazione del filtro alla pagina Prodotto di uno specifico articolo presente nei risultati del filtro 

precedentemente impostato. 

 

In questo modo dunque nel caso in cui un utente dovesse applicare un certo filtro di ricerca e, successivamente, cliccare su un 

articolo risultante dal filtro per visualizzarne il dettaglio, avrebbe comunque la possibilità di tornare alla pagina precedente 

mantenendo memorizzati i risultati del filtro precedentemente impostato (filtro questo che potrebbe poi essere rimosso 

manualmente, ad esempio attraverso il pulsante “Rimuovi Filtro”). 

 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Ricerca” può essere considerato a tutti gli effetti come un 

“Componente di tipo Contenitore Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che andranno a definire lo specifico 

filtro di ricerca e che per poter esser gestiti liberamente, dovranno, inevitabilmente, esser trattati a loro volta come Componenti autonomi 

editabili singolarmente. 

Per poter costruire quindi il proprio filtro di ricerca sarà necessario, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti. Occorrerà 

poi portarsi sul Componente “Filtro/Ricerca Catalogo” presente nella pagina e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Ricerca Ecommerce” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale 

 Componenti E-Commerce: contiene i componenti che potranno essere inseriti all’interno del componente “Ricerca” per poter 

realizzare e definire il proprio filtro. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Ricerca” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

Ad ogni Componente E-commerce inserito all’interno del pannello di ricerca dovrà necessariamente corrispondere uno specifico campo 

Mexal o uno specifico Attributo Articolo, e sarà poi su questi elementi che verrà effettuata la ricerca, lato sito, sulla base dei valori indicati 

dall’utente all’interno di questi stessi campi. 

Per poter creare un filtro di ricerca valido sarà quindi necessario inserire all’interno del Componente Ricerca almeno un 

Componente E-Commerce. 

 

NOTA BENE: utilizzando due o più Componenti E-Commerce il filtro di ricerca verrà definito considerando i vari campi in 

AND tra loro. 
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FILTRI DI RICERCA VINCOLATI 
I filtri vincolati messi a disposizione da Passweb permettono agli utenti del sito di effettuare ricerche articoli in maniera progressiva 

aggiornando cioè le possibili opzioni di scelta messe a disposizione dal pannello di ricerca, sulla base dei valori mano a mano selezionati 

dall’utente stesso all’interno dei vari campi. 

Il vantaggio che si può avere nell’utilizzare questo tipo di soluzione è piuttosto evidente.  

Supponiamo infatti di considerare un tradizionale pannello di ricerca i cui campi non sono in alcun modo vincolati tra loro. 

In queste condizioni tutti i campi all’interno del pannello saranno sempre visibili e, soprattutto, ognuno di essi mostrerà sempre tutte le 

possibili opzioni di scelta, indipendentemente dal fatto che l'utente abbia o meno già impostato dei parametri di ricerca. 

 

 
 

Nell’esempio considerato in figura dunque anche nel caso in cui l’utente abbia già impostato il valore “TV 2D” per il campo “Cat. 

Merceologica” il successivo campo di ricerca “Sotto Cat. Merceologica” continuerà a mostrare tutte le possibili opzioni di scelta dettate 

dagli articoli presenti all’interno dalla pagina e quindi, non solo le sotto categorie merceologiche delle TV 2D ma anche quelle delle TV 3D e 

delle SMART TV. 

 

 
 

ATTENZIONE! Nell’esempio considerato “Cat. Merceologica” e “Sotto Cat. Merceologica” sono due Attributi Articolo di tipo 

Passweb opportunamente valorizzati, articolo per articolo, all’interno delle relative anagrafiche Passweb. Per maggiori informazioni sugli 

Attributi Articolo si veda anche il capitolo “Catalogo – Gestione Attributi Articolo” di questo manuale 
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In queste condizioni dunque l’utente potrebbe anche selezionare un’opzione non valida per il campo relativo alle sottocategorie 

merceologiche (es. SMART TV – SAMSUNG) impostando di fatto una ricerca non corretta e non ottenendo quindi alcun risultato. 

 

 
 

Per risolvere questo tipo di problema è possibile utilizzare i filtri vincolati in modo tale che le possibili opzioni di scelta presenti all’interno 

dei vari campi del pannello di ricerca, dipendano non solo dagli articoli presenti all’interno della pagina in cui si trova il pannello ma anche 

da quello che l’utente ha selezionato all’interno degli stessi campi di ricerca. 

Supponendo dunque di configurare il pannello di ricerca impostando il campo “Tipologia Filtro” sul valore “Vincolato al precedente 

livello” 

 

 
 

ci troveremo in una situazione in cui le opzioni di scelta presenti all’interno del campo “Sotto Cat. Merceologica” dipenderanno direttamente 

da quello che l’utente ha selezionato nel campo precedente (inoltre il campo “Sotto Cat. Merceologica” verrà visualizzato solo dopo che 

l’utente ha selezionato un valore per il campo “Cat. Merceologica). 

In questo caso dunque, nel momento in cui l’utente dovesse selezionare per il campo “Cat. Merceologica” il valore TV 2D, il successivo 

campo di ricerca “Sotto Cat. Merceologica” mostrerà solo ed esclusivamente le possibili opzioni compatibili con la selezione impostata 

dall’utente 
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Grazie ai filtri vincolati quindi è possibile guidare l’utente nelle sue ricerche di articoli all’interno del sito riducendo al minimo i casi in cui 

tali ricerche non portino ad ottenere alcun risultato. 

Il fatto poi di visualizzare all’interno del pannello di ricerca i diversi campi solo dopo aver impostato un valore per il campo precedente, 

oppure visualizzare sempre tutti i campi di ricerca aggiornando però le diverse possibili opzioni per ciascuno di essi sulla base delle varie 

selezioni impostate dall’utente, dipende, come precedentemente evidenziato, dalle particolari impostazioni di configurazione settate per il 

pannello di ricerca.  

 

Nell’esempio di filtri vincolati appena considerato le possibili opzioni di scelta per ogni campo di ricerca sono dettate, oltre che dalle 

impostazioni di configurazione del pannello, dai valori assunti, per il corrispondente attributo, da tutti gli articoli presenti all’interno della 

pagina in cui è inserito il pannello di ricerca.  

Ora questa condizione, in determinate circostanze, potrebbe comunque portare ad ottenere dei risultati non corretti. 

Per capirci meglio consideriamo un ulteriore esempio. 

Supponiamo di dover gestire la vendita di accessori compatibili, contemporaneamente, con più articoli differenti, come potrebbe essere il 

caso, ad esempio, di cartucce d’inchiostro compatibili con diversi modelli e marche di stampanti. 

Potremmo quindi avere: 

 una  “Cartuccia x23” compatibile con una stampante HP modello “Photosmart 6520” e con una stampante CANON modello 

“PIXIMA MX 925” 

 una “Cartuccia y35” compatibile con una stampante HP modello “Photosmart 6520”, con una stampante HP modello “D4H21B” 

e con una stampante SAMSUNG modello “CLP 365W” 

 

CARTUCCIA MARCA STAMPANTE COMPATIBILE MODELLO STAMPANTE COMPATIBILE 

Cartuccia x23 HP, CANON Photosmart 6520, PIXMA MX 

Cartuccia y35 HP, SAMSUNG Photosmart 6520, D4H21B, CLP 365W 

 

Per rappresentare questa situazione all’interno del nostro sito potremmo pensare di creare due Attributi Articolo di tipo Passweb “Stampante 

– Marca” e “Stampante – Modello”  

 

 
 

entrambi di tipo “Selezione Multipla” ed entrambi in grado di accettare due o più valori. 
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Nella sezione “Gestione Opzioni” andremo quindi ad indicare tutti i valori che lo specifico attributo potrà assumere per gli articoli gestiti 

all’interno del nostro sito. 

 

 
 

Questo elenco di valori ci servirà nel momento in cui dovremo andare a valorizzare, articolo per articolo, questi stessi attributi e, come 

vedremo meglio tra poco, anche per definire delle specifiche combinazione di marca e modello utili a risolvere determinati problemi in fase 

di ricerca articoli. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo in Passweb si veda anche il 

capitolo “Catalogo – Gestione Attributi Articolo” di questo manuale. 

 

Una volta creati questi due attributi dovremo poi: 

 utilizzarli per creare un apposito “Set di Attributi” da associare alla categoria merceologia delle stampanti 
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 compilare l’anagrafica Passweb delle stampanti e delle cartucce inserendo per ciascuno di questi articoli i valori corretti per gli 

attributi Marca e Modello 

 

 
 

 
 

A questo punto potremo realizzare un pannello di ricerca da inserire nella pagina delle stampanti con all’interno due campi che possano 

consentire all’utente di selezionare la marca e il modello della stampante e/o delle cartucce desiderate. Inoltre, per guidare l’utente nella sua 
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selezione potremo, come precedentemente evidenziato, utilizzare anche dei filtri vincolati in modo tale che, una volta selezionata la marca, 

poi il campo modello mostri effettivamente i soli modelli compatibili con la marca selezionata. 

 

 
 

In queste condizioni però, l’utilizzo dei semplici filtri vincolati non risolve completamente i nostri problemi. Supponendo infatti di 

selezionare la marca HP otterremo un risultato del tipo di quello rappresentato in figura. 

 

 

 
 

Come risultato del filtro “Marca = HP” otterremo cioè le due stampanti “Photosmart 6520”, “D4H21B” e le cartucce d’inchiostro x23 e y25 

compatibili con stampanti di marca HP. 

Il filtro funziona dunque in maniera corretta ma la presenza, nei risultati di ricerca, delle due cartucce compatibili anche con altre marche ed 

altri modelli di stampanti ci porta ad ottenere un risultato indesiderato.  

Le due cartucce d’inchiostro x23 e y35 sono infatti compatibili anche con stampanti CANON “PIXMA MX 925” e SAMSUNG “CLP 

365W” per cui pur avendo selezionato la marca HP ed avendo comunque ottenuto risultati corretti a livello di filtro articoli, il campo 

“Modello” del pannello di ricerca mostrerà anche i valori “PIXMA MX 925” e “CLP 365W” non coerenti con la selezione effettuata per il 

campo marca (coerenti però con il fatto che le due cartucce presenti come risultato del filtro di ricerca hanno anche questi valori nel loro 

attributo “Modello”). 

Selezionando quindi il modello PIXMA MX 25 otterremo come unico risultato la cartuccia x23 senza però la relativa stampante (di marca 

CANON). 
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Questa situazione può essere migliorata utilizzando non dei semplici filtri vincolati, ma bensì dei filtri vincolati sulla base di specifiche 

combinazioni di attributi. 

In sostanza anziché basare le possibili opzioni di scelta visualizzate all’interno dei campi del pannello di ricerca sui valori assunti, per i 

relativi attributi, dagli articoli risultati del filtro, potremo definire esattamente le varie combinazioni di attributi possibili e fare poi in modo 

che siano tali combinazioni a determinare le possibili opzioni presenti all’interno del pannello di ricerca. 

Per fare questo dovremo quindi selezionare il set di attributi utilizzato per le stampanti, cliccare sul pulsante “Combinazioni” come mostrato 

in figura 

 

 
 

e creare le diverse combinazioni di attributi possibili (pulsante “Nuova Combinazione”) indicando uno specifico valore per l’attributo marca 

e quelli che sono i relativi valori dell’attributo modello coerenti con l’impostazione precedente. 
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NOTA BENE: i valori utilizzabili per ogni singolo attributo sono esattamente quelli inseriti in fase di creazione 

dell’attributo stesso all’interno della sezione “Gestione Opzioni”. 

 

In questo modo potremo quindi creare le combinazioni di attributi mostrate in figura 

 

 
 

stabilendo ad esempio che per la marca HP dovranno essere considerati i soli modello “Photosmart 6520” e “D4H21B” 

Una volta definite le possibili combinazioni di attributi dovremo solamente impostare il pannello di ricerca in maniera tale da utilizzare dei 

filtri vincolati sulla base delle combinazioni di attributi appena definite. 

Per questo dovremo, ovviamente, impostare il parametro “Tipologia Filtro” sul valore “Vincolato a tutti i livelli” o “Vincolato al livello 

precedente” e, soprattutto, dovremo selezionare il check “Considera le Combinazioni di Attributi” 

 

 
 

Con queste impostazioni nel momento in cui l’utente dovesse selezionare per il campo “Marca” il valore HP, il successivo campo “Modello” 

mostrerà i soli valori “Photosmart 6520” e “D4H21B” perché, nelle combinazioni di attributi che abbiamo definito, i soli valori possibili per 

l’attributo “Modello” in corrispondenza del valore “Marca = HP” sono proprio “Photosmart 6520” e “D4H21B” 
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Ora quindi non solo i risultati del filtro sono corretti ma anche le possibili opzioni di scelta presenti all’interno del pannello di ricerca sono 

coerenti con le selezioni effettuate dall’utente in fase di ricerca. 

Selezionando quindi per il campo “Modello” il valore “D4H21B” otterremo come risultato del filtro la stampante HP D4H21B e la cartuccia 

d’inchiostro ad essa compatibile. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo presente all’interno del pannello di ricerca sia relativo ad un attributo non 

appartenente ad un filtro set attributi verranno considerate per esso tutte le possibili combinazioni in cui è presente 

l’attributi stesso. In caso contrario verranno invece considerate le sole combinazione definite per lo specifico set di attributi. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Ricerca Ecommerce” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 



Manuale Utente  

294    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

L’unica accortezza da seguire nell’implementazione di questo componente all’interno di un sito mobile potrebbe essere quella di riservare ai 

vari campi di ricerca una specifica pagina del sito. In questo modo sarebbe possibile gestire all’interno del componente più campi di ricerca 

senza che questi tolgano spazio utile alla visualizzazione degli articoli in catalogo. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi la pagina di un sito mobile riservata per l’implementazione del 

componente di ricerca ecommerce. 

 

  
 

Una volta impostati, all’interno di questa pagina, i parametri di ricerca desiderati, l’utente dovrà poi cliccare sul pulsante “Ricerca” e in 

automatico verrà ricondotto alla pagina di “Destinazione” ( selezionata in fase di configurazione) con applicato il filtro appena impostato. 

COMPONENTE RISULTATI RICERCA 
Il Componente “Risultati Ricerca” (  ) consente di visualizzare i risultati di una ricerca sugli articoli presenti all’interno 

del proprio sito, effettuata mediante un componente “Ricerca sul Sito” opportunamente configurato. 

Questo componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito ma dovrà, in ogni caso, essere sempre utilizzato 

in combinazione con un componente “Ricerca sul Sito” opportunamente configurato.  

E’ buona norma inoltre non inserire questo componente nelle pagine in cui è già presente il componente “Catalogo E-Commerce” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Ricerca sul Sito” si veda anche il 

precedente capitolo di questo manuale. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente Risultati Ricerca che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati per ogni singola 

pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un sistema 

di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti in catalogo. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i collegamenti alle varie 

pagine del catalogo che si attiveranno nel caso in cui il numero di articoli complessivo sia superiore a quello impostato nel 

precedente campo. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scrollbar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova 

pagina) 

 Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno 

essere visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli 

numerici (0-9) e la virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza 

del componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore 

indicato all’interno del precedente parametro “Numero articoli da visualizzare”). 
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Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina 

indicati dall’utente. 

ATTENZIONE!! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

 Visualizzazione iniziale degli articoli: se selezionato, il componente visualizzerà a default tutti gli articoli presenti in catalogo. 

Non selezionando questo parametro, invece, a default il componente non visualizzerà nessun articolo. In queste condizioni 

eventuali articoli verranno quindi visualizzati all’interno di questo componente solo dopo aver applicato uno specifico filtro di 

ricerca. 

 Filtro Articoli: consente di impostare una condizione di pre filtraggio mediante la quale poter stabilire quali articoli dovranno 

comparire o meno all’interno del componente.  

Tramite questa condizione di pre filtraggio è quindi possibile fare in modo che i risultati dei filtri di ricerca articoli impostati dagli 

utenti del sito tramite l’apposito componente di “Ricerca”, siano relativi a tutti gli articoli presenti in Catalogo o solamente a quelli 

che soddisfano la condizione di pre filtraggio impostata. 

Un possibile caso d’uso potrebbe essere quello legato alla necessità di effettuare ricerche tra i soli articoli in Offerta.  

Per soddisfare questa necessità non andrebbe infatti utilizzato il componente “Offerte/Novità”, al quale non possono essere 

collegati pannelli di ricerca. Si potrebbero invece inserire nella stessa pagina un componente di ricerca e un componente “Risultati 

Ricerca” pre-filtrato sui soli articoli in Offerta. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – 

Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 Rimozione Filtro: consente di visualizzare, se selezionato, un pulsante (Rimuovi filtro applicato) attraverso il quale eliminare in 

blocco tutti i filtri attualmente applicati al componente in oggetto. 

 



 - 297 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI E-COMMERCE    297 

 
 

NOTA BENE: il pulsante “Rimuovi filtro applicato” contestuale al componente “Risultati Ricerca” verrà visualizzato 

non appena dovesse essere applicato, a questo stesso componente, uno specifico filtro di ricerca. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità, da parte dell’utente che visita il sito, di eliminare eventuali filtri di ricerca, 

si veda anche il paragrafo “Componente Ricerca – Ricerca Ecommerce” di questo manuale. 

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 

 

 
 

Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 



Manuale Utente  

298    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

 
In particolare il testo in esame per il componente “Risultati Ricerca” sarà esattamente lo stesso di quello impostato per il 

componente “Catalogo Ecommerce” 

 Visualizza Ordinamento: se selezionato, consentirà di visualizzare, lato sito, una combo box contenente l’elenco degli elementi 

sulla base dei quali poter effettuare l’ordinamento degli articoli presenti all’interno del componente. Tali elementi potranno essere 

definiti all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

Anche in questo caso, come già per il Catalogo Ecommerce, la combo box di selezione sarà preceduta da un testo indicativo, 

“Ordina per:”, modificabile nella sezione “Gestione Testi/Messaggi Sito” del Wizard agendo sulla relativa voce del componente in 

oggetto.  

 

 
 

Inizialmente il valore selezionato all’interno della combo box sarà quello dell’elemento sulla base del quale è stato impostato 

l’ordinamento di default per il componente. Al cambio della selezione verrà ricaricato il componente (non l’intera pagina) e il suo 

contenuto verrà ordinato in base al nuovo campo di ordinamento. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente sia paginato un’eventuale variazione del campo di ordinamento riporterà 

il componente stesso alla prima pagina. 

 

Inoltre l’ordinamento non verrà mantenuto in fase di navigazione del sito. Questo significa dunque che, se dopo aver modificato 

l’ordinamento del componente si dovesse continuare la navigazione del sito cambiando pagina, al ritorno nella pagina che ospita il 

componente in oggetto, il suo ordinamento sarà nuovamente quello di default. 
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Infine, nel caso in cui si decida di non selezionare questo parametro, gli articoli presenti all’interno del componente verranno 

ordinati sulla base dell’elemento di ordinamento di default. 

 

La sezione “Gestione Campi di Ordinamento” consente, come precedentemente evidenziato, di definire gli elementi sulla base dei quali 

potranno poi essere ordinati gli articoli presenti all’interno del componente. 

 

 
 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra sono elencati gli elementi di ordinamento attualmente codificati, sulla destra sono invece riportate 

le proprietà dell’elemento attualmente selezionato in elenco. Per modificare uno di questi elementi sarà quindi sufficiente selezionarlo e agire 

poi sui parametri presenti all’interno della sezione “Modifica Campo Ordinamento”. 

Allo stesso modo per codificare un nuovo elemento sarà necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo + (    ) e definire poi le 

proprietà dell’elemento stesso.  

In particolare per ogni singolo elemento di ordinamento occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

 Testo: etichetta identificativa dell’elemento di ordinamento che si sta codificando. Tale etichetta comparirà poi, come possibile 

opzione di selezione, all’interno della combo box visualizzata lato sito nel momento in cui dovesse essere stato selezionato il 

parametro “Visualizza Ordinamento”. 

 Tipo di ordinamento: consente di specificare  il campo sulla base del quale dovranno essere ordinati gli articoli presenti 

all’interno del componente nel momento in cui, lato sito, dovesse essere selezionato l’elemento di ordinamento che si sta 

codificando. E’ possibile indicare una delle seguenti opzioni: 

o Campo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Campo di 

Ordinamento”) il campo Mexal che dovrà essere utilizzato per definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni:  

 Titolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Descrizione” presente all’interno 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. 

 Codice: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Codice” presente all’interno dell’Anagrafica 

Articoli del gestionale. 

 Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo  

“Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal  

 Descrizione: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo Descrizione presente all’interno della 

maschera “Modifica Articolo” accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” 

 Codice Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente. 

 Descrizione Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Natura 

associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione 

della Natura associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente. 

 Disponibilità: l’ordinamento verrà determinato sulla base del valore della disponibilità degli articoli presenti 

all’interno del componente. 

 

ATTENZIONE! Il valore della disponibilità è sempre quello aggiornato all’ultima sincronizzazione utile (e 

potrebbe quindi non coincidere con l’effettiva disponibilità degli articoli). La formula secondo cui determinare 

tale valore è invece quella indicata all’interno del relativo campo della maschera “Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca” 

 

o Attributo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Attributo 

di Ordinamento”) l’Attributo Articolo (sia esso di tipo Passweb, sia esso di tipo Mexal) che dovrà essere utilizzato per 

definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Articolo precedentemente 

codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

o Casuale: impostando questo valore l’ordine di visualizzazioni degli articoli presenti all’interno del componente sarà 

casuale. Tale ordinamento, stabilito ad una prima vista della pagina che ospita il componente in oggetto, verrà poi 

mantenuto per tutta la durata della sessione (compreso un tempo di inattività fissato a 20 minuti). Esaurito questo 
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intervallo di tempo successive visite alla pagina contenente il componente determineranno un nuovo ordinamento 

casuale. 

o Articoli più visti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati sulla base 

della loro popolarità. 

 

ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è 

determinato da quello che è il numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

In questo caso sarà anche possibile impostare, mediante il successivo campo “Periodo (giorni)”, il numero esatto di 

giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

visti dell’ultima settimana 

o Articoli più venduti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati in 

base a quelli che risultano essere i più venduti 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

Come per il parametro precedente anche in questo caso il successivo campo “Periodo (giorni)”, consente di indicare il 

numero esatto di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più acquistati. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

venduti dell’ultima settimana. 

 

NOTA BENE: lato Wizard l’ordinamento casuale degli articoli, una volta impostato, sarà sempre le stesso e non varierà 

quindi al termine della sessione. 

 

 Modo di Ordinamento: consente di specificare se, in relazione all’elemento che si sta codificando, dovrà essere applicato un 

ordinamento di tipo Crescente o Decrescente. Tale campo non sarà ovviamente presente nel caso in cui sia stato impostato un 

ordinamento di tipo Casuale. 

 Default: se selezionato, il corrispondente elemento verrà considerato come elemento sulla base del quale ordinare a default gli 

articoli presenti all’interno del componente. 

 

NOTA BENE: è obbligatorio indicare un ordinamento di default. Nel caso in cui questo non dovesse essere indicato al 

salvataggio del componente verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

 

In fine va anche ricordato che i campi sulla base dei quali poter stabilire l’ordine di visualizzazione degli articoli presenti all’interno dei 

componenti saranno sempre considerati come testuali. In conseguenza di ciò, un articolo con il campo di ordinamento impostato, ad esempio 

sul valore 10, verrà visualizzato nel caso di ordinamento Crescente (Decrescente) prima (dopo) di un articolo con il campo di ordinamento 

impostato sul valore 2. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere in elenco l’elemento appena codificato. 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Risultati Ricerca” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore. Sarà infatti possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente 

“Risultati Ricerca” e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra 

degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Risultati Ricerca” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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Tali componenti sono suddivisi in due distinti raggruppamenti: 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene quei componenti necessari per abilitare e gestire determinate funzionalità (es. “Aggiunta al 

Carrello”) oltre che, ovviamente per inserire e gestire all’interno del sito determinate informazioni prelevate direttamente dal 

gestionale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al 

componente “Risultati Ricerca” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti 

E-Commerce – Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del componente Risultati Ricerca avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Per maggiori informazioni relativamente a come poter evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli che sono 

già stati inseriti in carrello si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Catalogo Ecommerce – 

Come Evidenziare Articoli inseriti in Carrello” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Risultati Ricerca” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE SCHEDA PRODOTTO 
Il Componente “Scheda Prodotto” (  ) consente di realizzare una scheda articolo attraverso la quale poter fornire una 

descrizione dettagliata, comprensiva di immagini, testo e attributi articolo (siano essi attributi Mexal o attributi Passweb) per i vari articoli 

gestiti all’interno del sito. 

Per sua stessa natura dunque, il Componente “Scheda Prodotto” potrà essere inserito: 

a. all’interno della pagina “Prodotti” generica; 

b. all’interno della pagina “Prodotto” corrispondente ad una specifica Categoria Merceologica (pagine rosse); 

c. all’interno della pagina Prodotto di uno specifico articolo 

 

NOTA BENE: in Passweb è possibile realizzare Schede Prodotto differenti per ogni singola categoria merceologica gestita 

all’interno del sito.  

 

In particolare, inserendo il Componente all’interno della pagina “Prodotti” generica, accessibile dalla corrispondente voce del menu 

“Gestione Pagine” (  ), e andando poi a costruire la scheda ci si accorgerà che i vari campi in essa inseriti non potranno, 

ovviamente, essere valorizzati con delle informazioni reali, relative cioè ad uno specifico articolo e prelevate ad esempio da Mexal. Al posto 

di queste informazioni verranno quindi inseriti all’interno della scheda dei segnaposto identificativi dello specifico campo e 

conseguentemente della specifica informazione che si vorrà visualizzare in quella specifica posizione della scheda prodotto. 
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La pagina “Prodotti” generica quindi, è una sorta di pagina template attraverso la quale poter definire la struttura della scheda prodotto per 

tutti gli articoli non associati ad una specifica categoria merceologica, decidendo quali campi utilizzare e conseguentemente che tipo di 

informazioni fornire, informazioni queste che verranno poi valorizzate per ogni singolo articolo nella specifica scheda prodotto 

 

NOTA BENE: inserendo il Componente “Scheda Prodotto” all’interno della pagina “Prodotti” generica, questo verrà 

automaticamente inserito anche all’interno di tutte le pagine “Prodotto” relative ad articoli non associati a nessuna 

categoria merceologica.  

 

Un comportamento del tutto analogo lo si avrà nel momento in cui il componente “Scheda Prodotto” dovesse essere inserito nella Pagina 

Prodotto corrispondente ad una specifica categoria merceologica (  ). 

Così come la pagina “Prodotti” generica può essere considerata come una sorta di template per le pagine prodotto degli articoli non 

associati ad una specifica categoria merceologica, allo stesso modo ogni “Pagina Prodotto” associata ad una specifica categoria 

merceologica può essere considerata come un template per le pagine prodotto degli articoli associati a quella stessa categoria 

merceologica. 

Anche in questo caso dunque andando a costruire la scheda ci si accorgerà che i vari campi in essa inseriti non potranno, ovviamente, essere 

valorizzati con delle informazioni reali e verranno quindi inseriti dei segnaposto identificativi dello specifico campo e conseguentemente 

della specifica informazione che si vorrà visualizzare in quella specifica posizione di quella specifica scheda prodotto 

 

Volendo è comunque possibile decidere di inserire il Componente “Scheda Prodotto” anche all’interno della pagina “Prodotto” relativa ad 

uno specifico articolo, pagina questa che non è però direttamente accessibile dal menu “Gestione Pagine” di Passweb. 

Per poter accedere ad una pagina di questo tipo sarà quindi necessario, ad esempio: 

 aver effettuato una prima importazione dal gestionale degli articoli che si è deciso di vendere all’interno del sito web 

 aver inserito all’interno del sito almeno un Componente “Catalogo E-Commerce” con al suo interno il campo “Titolo” 

(corrispondente al campo “Descrizione” dell’Anagrafica Articoli di Mexal) e/o il campo relativo all’Immagine articolo. 

Selezionando quindi l’articolo desiderato tra quelli presenti in catalogo, e cliccando sul suo Titolo o sulla sua Immagine si verrà 

automaticamente ricondotti alla pagina “Prodotto” di quello specifico articolo da dove sarà quindi possibile inserire e gestire il Componente 

“Scheda Prodotto”. 

Dipendentemente poi dal fatto di aver selezionato o meno un articolo appartenente a una specifica categoria merceologica, 

l’inserimento di componenti all’interno di questa pagina porterà alla definizione ed alla creazione della Pagina Prodotto associata 

alla categoria merceologica di appartenenza dello specifico articolo oppure alla definizione ed alla creazione della Pagina Prodotto 

generica. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle tipologie di pagina gestite all’interno di Passweb, e nello 

specifico, relativamente alle Pagine Prodotto, si veda anche la sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale..  

 

In queste condizioni comunque, lavorando nella pagina “Prodotto” di uno specifico articolo i vari campi inseriti all’interno del Componente 

non verranno più sostituiti da appositi segnaposto, verranno invece valorizzati con informazioni reali relative a quello specifico articolo.  

 

 
 

In questo modo è quindi possibile avere una visione più chiara ed immediata di quelli che sono gli elementi inseriti all’interno del 

Componente e dei relativi ingombri. 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Anche il Componente “Scheda Prodotto”, al pari di altri componenti precedentemente esaminati  può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”.  

Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire che tipo di informazioni, Mexal e non, 

dovranno essere visualizzate per lo specifico articolo. Tali campi, in ogni caso, per poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente 

esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito quindi il Componente “Scheda Prodotto” all’interno della pagina per poterlo poi personalizzare sarà necessario, attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Risultati Ricerca” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità (es. “Aggiunta al Carrello”) oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali 

dovranno essere visualizzate per lo specifico articolo. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Scheda Prodotto” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Scheda Prodotto” avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Scheda Prodotto” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche nella sua versione mobile la scheda prodotto è in grado di gestire esattamente tutte le stesse informazioni che può gestire nella sua 

variante standard. L’unica accortezza da seguire nella realizzazione di una scheda prodotto in ambito mobile è quella di svilupparla 

verticalmente andando a disporre i vari componenti in essa contenuti uno sotto l’altro. 

 

COMPONENTE CAMPIONARIO 
Il componente “Campionario E-Commerce” può essere utilizzato per gestire: 

 Articoli Campionario – solo Ecommerce Mexal 

 Articoli Composti – solo Ecommerce Ho.Re.Ca. 

 Articoli con Distinta Base Automatica (DBA) – Ecommerce Mexal e Ho.Re.Ca. 
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Nei successivi capitoli di questo manuale verrà quindi descritto come poter utilizzare al meglio questo componente per gestire all’interno del 

proprio sito Ecommerce le tipologie di articoli sopra indicate. 

 

ECOMMERCE MEXAL – ARTICOLI CAMPIONARIO 
Un articolo di tipo Campionario altro non è se non un articolo fittizio che consente all’utente di richiamare ed eventualmente di inserire in 

carrello in un sol colpo tutta una serie di articoli componenti il campionario stesso. 

In Passweb è possibile gestire, oltre ai normali articoli di Magazzino identificati in Mexal come articoli di tipo A, anche articoli Campionario 

identificati all’interno del gestionale come articoli di tipo C a patto che essi siano articoli non strutturati. 

 

NOTA BENE: non sono gestiti articoli campionario con codice strutturato 

 

Il Componente “Campionario E-commerce” (  ) consente di inserire e di visualizzare all’interno della Scheda Prodotto 

l’insieme di tutti gli articoli componenti, in Mexal, il campionario attualmente selezionato.  

Tale componente è dunque indispensabile per poter gestire correttamente all’interno del sito un Campionario portando l’utente a conoscenza 

di tutti gli articoli in esso contenuti. 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente “Campionario E-Commerce” non venga inserito all’interno della scheda 

prodotto l’utente potrà comunque acquistare il campionario ma sarà in grado di verificare gli articoli in esso contenuti solo 

in fase di conferma ordine. 

 

Lato gestionale dunque l'unica cosa da fare per poter gestire all'interno del proprio sito e-commerce questa tipologia di articoli, è quella di 

impostare il campo “Trasferisci sul sito”, presente all’interno della maschera “Dati Passweb”, sul valore S esattamente allo stesso modo di 

quanto avviene per i normali articoli di tipo A (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo - Configurazione 

Parametri Catalogo– Funzionalità Mexal - Esportazione / Eliminazione di articoli all’interno del sito e-commerce “ di questo manuale). 

 

NOTA BENE: ovviamente ai fini di una corretta gestione di questa tipologia di articoli, è necessario gestire ed esportare 

sul sito per ogni articolo Campionario, anche tutti i singoli articoli componenti il campionario stesso.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui alcuni articoli componenti il campionario non vengano esportati, ci sarà, ovviamente, una 

differenza tra quanto riportato in Mexal e quanto riportato all’interno del sito E-commerce, relativamente all’elenco degli 

articoli componenti il campionario e di conseguenza anche relativamente al prezzo del campionario stesso. 

 

In generale ciascuno degli articoli presenti nella lista dei componenti del campionario è un link che porta direttamente alla scheda del relativo 

prodotto rendendone quindi possibile l’acquisto anche separatamente dal Campionario stesso. 

Nel caso in cui, al contrario, la necessità dovesse essere quella di rendere acquistabili all’interno del sito i vari componenti solo ed 

esclusivamente mediante l’acquisto di tutto il Campionario (e non come articoli singoli) sarà necessario ricorrere alla funzionalità Mexal 

“Visualizzazione Articoli in Negozio”. Impostando infatti tale campo sul valore N il relativo articolo non solo non verrà più visualizzato 

all’interno di componenti quali “Catalogo E-Commerce”, “Offerte/Novità”,  “Articoli Abbinati” ecc… ma, anche se presente all’interno della 

lista dei componenti di un Campionario, verrà comunque disabilitato il link che riconduce alla sua scheda prodotto rendendone di fatto 

impossibile l’acquisto separatamente dal Campionario di appartenenza. 
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Per maggiori informazioni in merito a questa funzionalità Mexal si veda anche la sezione "Configurazione Gestionale – Mexal Parametri 

Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Articoli – Visualizzazione Articoli in Negozio" di questo 

manuale. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non si utilizzi la funzionalità Mexal " Visualizzazione Articoli in Negozio" i singoli articoli 

componenti il campionario saranno sempre selezionabili all'interno del negozio web oppure dalla lista del Campionario di 

appartenenza e potranno quindi sempre essere acquistati anche come articoli indipendenti dal campionario stesso. 

 

Lato Mexal sarà possibile inserire all'interno del campionario articoli di tipo A strutturati e non strutturati oltre che articoli di tipo C. 

All'interno del sito sarà infatti possibili gestire, esattamente allo stesso modo di quanto avviene in Mexal, campionari annidati fino al quinto 

livello. 

Ovviamente lato Mexal sarà possibile inserire all'interno del campionario anche altre tipologie di articoli (articoli di tipo S, di tipo T ecc …). 

Tali tipologie non verrebbero però poi gestite all'interno del sito. 
 

NOTA BENE: se si desidera gestire all'interno del sito articoli Campionario, è necessario utilizzare come componenti di 

tali campionari unicamente articoli di tipo A o di tipo C. 

 

Per quel che riguarda infine le formule che è possibile inserire, lato Mexal, per determinare in maniera dinamica le quantità dei singoli 

articoli componenti il campionario, in Passweb vengono correttamente gestiti i simboli "Q", "@", "Int()", "Abs()" 

 

NOTA BENE: non sono gestite all'interno del sito eventuali condizioni inserite sugli articoli componenti il campionario 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione in Mexal degli articoli Campionario si rimanda allo 

specifico manuale Mexal 

 

ECOMMERCE MEXAL – ARTICOLI CON DISTINTA BASE AUTOMATICA (DBA) 
In Passweb la gestione degli articoli Mexal con associata una DBA (Distinta Base Automatica) è, fondamentalmente, analoga alla gestione 

degli articoli Campionario. 

Nel caso in cui dunque si vogliano visualizzare nella scheda prodotto di un articolo con DBA i singoli componenti della DBA stessa, sarà 

necessario utilizzare ed inserire all’interno della scheda prodotto, il componente “Campionario E-commerce” (  ). 

 

NOTA BENE: il componente “Campionario E-commerce” consente di gestire anche articoli Mexal di tipo A con Distinta 

Base Automatica (DBA). 

 

Le uniche differenze, lato Passweb, tra articoli di tipo Campionario ed articoli con Distinta Base Automatica, sono le seguenti: 

 Per articoli di tipo Campionario in fase di conferma e di riepilogo ordine verrà SEMPRE visualizzato l’elenco degli articoli 

componenti il campionario.  

Per articoli con DBA, in fase di conferma e/o di riepilogo ordine, NON verrà mai visualizzato l’elenco degli articoli componenti la 

DBA. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente “Campionario E-Commerce” non venga inserito all’interno della scheda 

prodotto l’utente potrà comunque acquistare l’articolo con DBA ma non sarà mai in grado di visualizzare gli articoli 

componenti la DBA stessa. 

 

 Per articoli di tipo Campionario nel caso in cui non vengano correttamente esportati sul sito alcuni componenti, potrà esserci una 

differenza tra quanto riportato in Mexal e quanto riportato all’interno del sito E-commerce, relativamente all’elenco degli articoli 

componenti il campionario e, di conseguenza, anche relativamente al prezzo del campionario stesso (per gli articoli Campionario 

infatti il prezzo è determinato come somma dei singoli articoli componenti).  

Per articoli con DBA nel caso in cui non vengano correttamente esportati sul sito alcuni componenti potrà esserci una differenza tra 

quanto riportato in Mexal e quanto riportato all’interno del sito E-commerce, relativamente all’elenco degli articoli componenti ma 

NON relativamente al prezzo dell’articolo (per gli articoli con DBA infatti il prezzo è legato all’articolo e non ai singoli 

componenti). 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. – ARTICOLI CON DISTINTA BASE AUTOMATICA (DBA) 
Come avviene già per i siti Ecommerce collegati a Mexal, anche nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. il Componente 

“Campionario E-commerce” (  ) consente di gestire correttamente articoli con Distinta Base Automatica 

 

L’utilizzo di tale componente ai fini della vendita di articoli con DBA è esattamente lo stesso che si avrebbe nel caso di siti collegati a 

Mexal. Per maggiori informazioni in merito si vedano quindi anche i successivi capitoli di questo manuale 

 

CONFIGURAZIONE 
Il Componente “Campionario” può essere inserito, per sua stessa natura, unicamente all’interno del componente “Scheda Prodotto”. 
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In particolare, lavorando all’interno della pagina “Prodotti” generica, accessibile dalla corrispondente voce del menu “Gestione Pagine” (

 ) o all’interno di una Pagina Prodotto corrispondente ad una specifica categoria merceologica (  ), i vari 

campi inseriti all’interno del componente “Campionario” non potranno, ovviamente, essere valorizzati con delle informazioni reali, relative 

cioè ad uno specifico articolo e prelevate ad esempio direttamente dal gestionale.  

Al posto di queste informazioni verranno quindi inseriti all’interno del componente dei segnaposto identificativi dello specifico campo e 

conseguentemente della specifica informazione che si vorrà visualizzare in quella specifica posizione.  

Lavorando invece all’interno della pagina Prodotto relativa ad uno specifico articolo Campionario o con DBA, andando poi a 

personalizzare il Componente, i vari campi in esso inseriti verranno valorizzati con delle informazioni reali, relative esattamente allo 

specifico articolo. 

 

ATTENZIONE! Lavorando all’interno della pagina Prodotto relativa ad un normale articolo di Magazzino (es. articoli Mexal di tipo 

A), sarà comunque possibile inserire il componente “Campionario” all’interno della scheda prodotto ma questo non verrà visualizzato e non 

potrà quindi essere personalizzato in maniera corretta. 

 

Le celle dei vari articoli componenti il Campionario saranno precedute da un’etichetta modificabile alla pagina “Gestione Testi/Messaggi 

Sito” agendo sul relativo componente 

 

 
 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la sua maschera di gestione e di configurazione  

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Campionario E-Commerce” può essere considerato 

a tutti gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”.  

Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire che tipo di informazioni gestionali e non, 

dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo componente il campionario. Tali campi, in ogni caso, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 
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Una volta inserito quindi il Componente “Campionario E-Commerce” all’interno del Componente “Scheda Prodotto” per poterlo poi 

personalizzare sarà necessario, attivare la modalità di gestione dei componenti interni alla Scheda Prodotto, portarsi sul Componente in 

esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Campionario E-Commerce” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali dovranno essere visualizzate 

per ogni singolo articolo componente il Campionario. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Campionario” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Campionario E-Commerce” avviene utilizzando le solite tecniche di 

interazione con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si 

rimanda allo specifico capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, il Componente “Campionario E-Commerce” sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni articolo 

componente il Campionario stesso). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti E-Commerce) potranno essere 

inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica all’interno di tutte le altre celle) 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Per maggiori informazioni relativamente a come poter evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli che sono 

già stati inseriti in carrello si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Catalogo Ecommerce – 

Come Evidenziare Articoli inseriti in Carrello” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campionario” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga delle celle degli articoli in campionario, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne 

utilizzando per questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE CONFIGURATORE 
Il componente Configuratore consente di gestire all’intero del proprio sito Ecommerce, Articoli Strutturati, nel caso di siti collegati a 

Mexal, e Varianti Articolo nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

In ogni caso, per poter gestire correttamente all’interno del proprio sito Ecommerce il configuratore di prodotto è obbligatorio: 

 Per i siti Ecommerce collegati a Mexal associare ad ogni elemento padre di struttura esportato e gestito all’interno del sito, 

una Cartella Abbinamenti 

 

NOTA BENE: articoli padre privi di Cartella Abbinamenti verranno trattati come normali articoli di Magazzino (tipo A). 

Per essi non sarà quindi possibile attivare e gestire all’interno del sito il relativo configuratore di prodotto. 

 

Gli elementi presenti all’interno dei vari livelli della Cartella Abbinamenti sono infatti indispensabili per poter determinare 

tutte le diverse possibili configurazioni di prodotto finito cui l’utente che acquista sul sito potrebbe arrivare. 

 

 Per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. creare almeno un Articolo Prototipo per ciascuna delle Varianti 

Articolo che si è deciso di gestire all’interno del sito 

 

Tale componente mette a disposizione dell’utente un configuratore di prodotto, configuratore questo che potrà essere utilizzato: 

 Per l’eventuale codifica di articoli figlio non ancora definiti all’interno del gestionale. 

 Per raggruppare all’interno di un unico contenitore logico (rappresentato da uno specifico padre di struttura) tutta una serie di 

articoli non strutturati offrendo poi all’utente la possibilità di arrivare a selezionare questi stessi articoli secondo le stesse esatte 

modalità con cui si arriverebbe a configurare un articolo figlio della struttura in esame. 

 

Grazie a questo componente verranno quindi inseriti all’interno della Scheda Prodotto un insieme di controlli, opportunamente 

personalizzabili, attraverso cui un utente del sito potrà arrivare a scegliere, tra diverse possibili opzioni, l’esatta configurazione dell’articolo 

che intende acquistare. 
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E’ possibile impostare il Configuratore di prodotto in diversi modi dipendentemente da quanto impostato all’interno della sezione “Catalogo 

– Gestione Articoli –Strutture” del Wizard e nello specifico da come si è deciso di settare il parametro “Tipologia di Visualizzazione”.  

 

 
 

Tipologia di Visualizzazione = Esploso Completamente  il configuratore visualizzerà sempre tutti i diversi livelli della struttura e in 

corrispondenza di ciascuno di essi verranno proposte tutte le diverse possibili opzioni di scelta determinate sulla base dei vari elementi 

presenti, in Mexal, nel corrispondente livello della Cartella Abbinamenti, in Ho.Re.Ca. nel corrispondente Insieme di Valori 

 

Tipologia di Visualizzazione = Vincolante al precedente livello  inizialmente verranno visualizzate solo le possibili opzioni del primo 

livello della struttura. Sulla base dell’opzione selezionata ad un certo livello verranno poi proposti gli elementi del livello successivo 

In quest’ultimo caso inoltre il campo “Generazione Elementi” consente di decidere sulla base di che cosa dovranno essere definite le diverse 

possibili configurazioni di prodotto finito. In particolare se impostato a: 

 Automatico: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base degli articoli figlio già codificati sul gestionale e correttamente esportati all’interno del sito web 

 Manuale: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base degli articoli figlio già codificati sul gestionale e/o sulla base di precise impostazioni stabilite dall’utente 

direttamente all’interno di Passweb 

 

In ogni caso le diverse possibili opzioni tra cui un utente potrà scegliere saranno comunque definite sulla base della Cartella Abbinamenti 

associata in Mexal all’articolo padre di una determinata struttura o, nel caso di siti Ho.Re.Ca., sulla base dell’articolo Prototipo considerato e 

dei relativi Insiemi di Valori. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse possibili opzioni che potranno essere presentate in 

corrispondenza di ogni singolo livello della struttura, così come per le tipologie di controlli web che potranno essere utilizzati 

per ogni livello, o ancora per la particolare modalità di funzionamento del configuratore si vedano anche le sezioni “Catalogo 

– Gestione Articoli – Strutture Ecommerce Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la determinazione del prezzo dei vari articoli acquistati mediante Configuratore di prodotto è bene sottolineare 

che: 
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 Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile inserire all’interno della Cartella Abbinamenti anche articoli 

modificatori (tipo M) articoli cioè che verranno utilizzati per arrivare a determinare il prezzo del prodotto finito sulla base delle 

scelte effettuate dall’utente in fase di configurazione del prodotto. 

Tali articoli sono correttamente gestiti anche all’interno di Passweb, per cui anche all’interno del sito web sarà possibile arrivare a 

determinare il prezzo di un prodotto finito sulla base delle varie scelte effettuate dall’utente in fase di configurazione del proprio 

prodotto. 

 Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. non potendo disporre di articoli modificatori che 

possano contribuire in qualche modo alla determinazione del prezzo dell’articolo figlio sulla base delle scelte effettuate dall’utente 

in fase di configurazione del prodotto, diventa di fondamentale importanza il livello della Variante Articolo a partire dal quale 

verrà poi generato il Prototipo.  

Il prezzo del Prototipo verrà infatti applicato, a default, anche a tutte le altre possibili configurazioni di prodotto finito e l’unica 

possibilità di ottenere un articolo figlio con un prezzo diverso dal prototipo sarà quella di codificarlo all’interno del gestionale, 

assegnarli il suo specifico prezzo ed esportarlo all’interno del sito. 

 

Indipendentemente dal fatto di considerare siti Ecommerce collegati a Mexal o ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. infatti, nel caso in cui sul 

database di Passweb dovesse già essere presente un articolo corrispondente a quello configurato dall’utente in fase di acquisto, 

oppure all’ “Articolo Alternativo” eventualmente associato alla configurazione di prodotto in esame, verrà visualizzato ed utilizzato 

esattamente il prezzo di quello specifico articolo. 

 

NOTA BENE: se il prezzo ottenuto a seguito di una certa configurazione di prodotto dovesse essere, per svariate ragioni, 

diverso da quello originale, verrà sostituito al prezzo inizialmente visualizzato per l’articolo padre e il cambiamento verrà 

notificato con un’apposita animazione sul campo Prezzo 

 

ATTENZIONE! Il prezzo dell’articolo padre (quello da cui parte la configurazione del prodotto) può essere visualizzato o meno all’interno 

del “Catalogo E-commerce”, dipendentemente dal fatto di aver selezionato o meno il parametro “Visualizzare in catalogo il prezzo 

dell'articolo padre”. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Strutture Ecommerce 

Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

Infine, nel caso in cui un utente tenti di inserire in carrello un articolo non completamente configurato (senza aver cioè impostato un’opzione 

per ogni livello del configuratore), verrà avviata un’animazione che modifica il background dei campi non valorizzati, e l’articolo non sarà 

inserito in Carrello. Impostando un’opzione per ogni livello del configuratore e cliccando poi sul pulsante “Aggiungi al Carrello” l’articolo 

verrà ovviamente inserito in carrello e potrà essere correttamente acquistato. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’articolo configurato dall’utente in fase di acquisto non fosse ancora presente nelle anagrafiche del 

gestionale, contestualmente all’inserimento dell’ordine all’interno del gestionale stesso verrà anche codificato il nuovo articolo utilizzando 

per questo le logiche proprie del gestionale. 

In particolare, nel caso di Mexal, i nuovi articoli così codificati  nasceranno con il campo "Trasferisci sul sito" della videata Passweb a 

"N" e per essi verranno anche azzerati tutti i listini (questo perché sul sito i prezzi vengono calcolati in base al prezzo dell’articolo padre e ad 

eventuali articoli modificatori) 

 

Relativamente alla gestione delle immagini dei vari prodotti finiti che si possono ottenere utilizzando il Configuratore va poi detto che: 

 Nel caso in cui le diverse possibili configurazioni di prodotto finto siano determinate sulla base degli articoli figlio già codificati 

sul gestionale ed esportati all’interno del sito, e nel caso in cui a tali articoli siano state associate delle specifiche immagini, queste 

verranno visualizzate e sostituite a quelle originariamente mostrate per l’articolo padre, solo nel momento in cui l’utente arriverà a 

configurare attraverso il configuratore uno di questi articoli.  

Lo stesso comportamento si avrà anche nel caso in cui siano stati associati alle configurazioni di prodotto in esame, eventuali 

“Articoli Alternativi”. 

 Nel caso in cui invece le diverse possibili configurazioni di prodotto finto siano determinate sulla base di precise impostazioni 

stabilite dall’utente direttamente all’interno di Passweb, e tali configurazioni non corrispondano ad articoli figlio già codificati in 

Mexal ed esportati all’interno del sito, nel momento in cui l’utente arriverà a configurare attraverso il configuratore uno di questi 

articoli verranno comunque visualizzate le immagini associate all’articolo padre. 

 

Quanto appena detto per le immagini è poi valido anche per tutte le altre informazioni relative ai prodotti finiti.  

In generale, dunque, è possibile affermare che, una volta configurato uno specifico prodotto finito, posto ovviamente che il corrispondente 

articolo sia già stato codificato sul gestionale ed esportato all’interno del sito, tutte le informazioni inizialmente visualizzate all’interno della 

scheda prodotto dell’articolo padre (immagini, singoli Attributi Articolo, interi Set di Attributi …), verranno ricaricate e sostituite dalle stesse 

informazioni relative però allo specifico prodotto finito. 

 

ATTENZIONE! Affinchè anche all’interno del componente “Abbinati” vengano visualizzati gli articoli abbinati allo specifico 

prodotto finito è necessario inserire tale componente all’interno di una “Scheda Prodotto”. In caso contrario verranno visualizzati 

sempre e comunque gli abbinati dell’articolo padre di struttura 

 

CONFIGURAZIONE 
Il Componente “Configuratore” può essere inserito, per sua stessa natura, unicamente all’interno del componente “Scheda 

Prodotto”.  

In particolare, lavorando all’interno della pagina “Prodotti” generica, accessibile dalla corrispondente voce del menu “Gestione Pagine” (

 ) o all’interno di una Pagina Prodotto corrispondente ad una specifica categoria merceologica (  ), il 

Configuratore non potrà, ovviamente, utilizzare informazioni reali, relative cioè ad uno specifico articolo. Al posto di queste informazioni 
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verranno quindi inseriti all’interno del componente dei segnaposto identificativi dello specifico campo e conseguentemente della specifica 

informazione che si vorrà visualizzare in quella specifica posizione.  

Lavorando invece all’interno della pagina Prodotto relativa ad uno specifico articolo padre di struttura, il Componente utilizzerà 

informazioni reali, relative allo specifico articolo, simulando quindi l’esatto comportamento che assumerà all’interno del sito web. 

Lavorando infine all’interno della pagina Prodotto relativa ad un normale articolo di Magazzino NON padre di struttura, sarà 

comunque possibile inserire il componente  all’interno della scheda prodotto ma questo non verrà visualizzato e non potrà quindi essere 

personalizzato in maniera corretta. 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Configuratore” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Colore dell’Animazione sui campi Obbligatori: consente di specificare il colore da utilizzare nell’animazione che verrà avviata 

nel momento in cui si tenti di inserire in carrello un articolo non completamente configurato 

 Colore dell’Animazione sul Prezzo: consente di specificare il colore da utilizzare nell’animazione che verrà avviata nel momento 

in cui la configurazione di un prodotto finito porti alla modifica del prezzo originariamente visualizzato in corrispondenza 

dell’articolo padre. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Configuratore” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE ABBINATI 
Il Componente “Articoli Abbinati” (  ) consente di inserire all’interno della pagina prodotto una tab-strip (componente 

tab) contenente, opportunamente suddivisi per categorie, tutti gli articoli abbinati al prodotto attualmente selezionato. 
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ATTENZIONE! La definizione dei vari abbinamenti dovrà essere effettuata sul gestionale o all’interno del Wizard di Passweb 

dipendentemente dalla tipologia di sito considerata 

 

Nello specifico: 

 Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal l'inserimento, la variazione, la cancellazione e, in generale, la gestione degli 

abbinamenti avviene direttamente all’interno del gestionale operando nell'anagrafica dell'articolo a cui si desidera associare gli 

Abbinati stessi 

 Nel caso di siti Ecommerce collegati a gestionali Ho.Re.Ca. l'inserimento, la variazione, la cancellazione e, in generale, la 

gestione delle categorie abbinati e dei relativi abbinamenti è demandata interamente al Wizard di Passweb (sezione “Catalogo – 

Gestione Articoli – Abbinati”). 

 

Ad ogni categoria di abbinati corrisponderà uno specifico tab del componente “Articoli Abbinati”. Se, in relazione ad un certo prodotto, per 

una certa categoria non dovessero esistere abbinati, all’interno della tab-strip il relativo tab non sarà visibile. Allo stesso modo se non 

dovessero esserci abbinati in nessuna delle categorie gestite, l’intera tab-strip verrà resa invisibile. 

 

ATTENZIONE! Per poter visualizzare correttamente all’interno del sito web un articolo abbinato, è obbligatorio associarlo ad una specifica 

categoria di abbinati.  

 

Per sua stessa natura, il Componente “Articoli Abbinati” potrà essere inserito unicamente all’interno della pagina “Prodotti” generica 

oppure all’interno della pagina “Prodotto” relativa ad uno specifico articolo. 

In particolare, inserendo il Componente all’interno della pagina “Prodotti” generica, accessibile dalla corrispondente voce del menu 

“Gestione Pagine” (  ) o all’interno di una Pagina Prodotto corrispondente ad una specifica categoria merceologica (

 ), andandolo poi a costruire ci si accorgerà che i vari campi in esso inseriti non potranno, ovviamente, essere valorizzati 

con delle informazioni reali, relative cioè ad uno specifico articolo e prelevate ad esempio dal gestionale.  

Al posto di queste informazioni verranno quindi inseriti all’interno del componente dei segnaposto identificativi dello specifico campo e 

conseguentemente della specifica informazione che si vorrà visualizzare in quella specifica posizione.  

Inserendo invece il Componente all’interno della pagina Prodotto relativa ad uno specifico articolo, andandolo poi a costruire i vari campi in 

esso inseriti verranno valorizzati con delle informazioni reali, relative cioè allo specifico articolo. 

In questo caso però il Componente “Articoli Abbinati” verrà effettivamente visualizzato e potrà essere quindi correttamente editato 

unicamente nel caso in cui lo specifico articolo abbia effettivamente degli articoli abbinati. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione degli articoli abbinati si veda anche la sezione “Catalogo – 

Gestione Articoli – Abbinati” di questo manuale 

 

La tab-strip contenente le varie categorie di abbinati sarà preceduta all’interno del sito da un’etichetta modificabile alla pagina “Gestione 

Testi/Messaggi Sito” agendo sul componente “Articoli Abbinati” 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati, in ogni singola 

categoria, per ogni singola pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli sia superiore a quello impostato in questo 

campo, verrà attivato un sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti in catalogo. 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) il sistema di 

paginazione che si attiverà nel caso in cui per la specifica categoria il numero di articoli complessivo sia superiore a quello 

impostato nel precedente campo.  

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un 

valore diverso da “Non Visualizzare”. 

 

 Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno 

essere visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli 

numerici (0-9) e la virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 
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Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza 

del componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore 

indicato all’interno del precedente parametro “Numero articoli da visualizzare”). 

 

 
 

Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina 

indicati dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo degli articoli presenti all’interno del componente stesso. 
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Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

 
In particolare il testo in esame per il componente “Abbinati Ecommerce” sarà esattamente lo stesso di quello impostato per il 

componente “Catalogo Ecommerce” 

 Visualizza Ordinamento: se selezionato, consentirà di visualizzare, lato sito, una combo box contenente l’elenco degli elementi 

sulla base dei quali poter effettuare l’ordinamento degli articoli presenti all’interno del componente. Tali elementi potranno essere 

definiti all’interno della successiva sezione “Gestione Campi di Ordinamento”. 

La combo box di selezione sarà preceduta inoltre da un testo indicativo, “Ordina per:”, modificabile nella sezione “Gestione 

Testi/Messaggi Sito” del Wizard agendo sulla relativa voce del corrispondente Componente.  
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Inizialmente il valore selezionato all’interno della combo box sarà quello dell’elemento sulla base del quale è stato impostato 

l’ordinamento di default per il componente. Al cambio della selezione verrà ricaricato il componente (non l’intera pagina) e il suo 

contenuto verrà ordinato in base al nuovo campo di ordinamento. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente sia paginato un’eventuale variazione del campo di ordinamento riporterà il 

componente stesso alla prima pagina. 

 

Inoltre l’ordinamento non verrà mantenuto in fase di navigazione del sito. Questo significa dunque che, se dopo aver modificato 

l’ordinamento del componente si dovesse continuare la navigazione del sito cambiando pagina, al ritorno nella pagina che ospita il 

componente in oggetto, il suo ordinamento sarà nuovamente quello di default. 

Infine, nel caso in cui si decida di non selezionare questo parametro, gli articoli presenti all’interno del componente verranno 

ordinati sulla base dell’elemento di ordinamento di default. 

 

La sezione “Gestione Campi di Ordinamento” consente, come precedentemente evidenziato, di definire gli elementi sulla base dei quali 

potranno poi essere ordinati gli articoli presenti all’interno del componente. 

 

 
 

All’interno di questa sezione, sulla sinistra sono elencati gli elementi di ordinamento attualmente codificati, sulla destra sono invece riportate 

le proprietà dell’elemento attualmente selezionato in elenco. Per modificare uno di questi elementi sarà quindi sufficiente selezionarlo e agire 

poi sui parametri presenti all’interno della sezione “Modifica Campo Ordinamento”. 

Allo stesso modo per codificare un nuovo elemento sarà necessario cliccare sull’icona raffigurante un piccolo + (  ) e definire poi le 

proprietà dell’elemento stesso.  

In particolare per ogni singolo elemento di ordinamento occorrerà specificare un valore per i seguenti campi: 

 Testo: etichetta identificativa dell’elemento di ordinamento che si sta codificando. Tale etichetta comparirà poi, come possibile 

opzione di selezione, all’interno della combo box visualizzata lato sito nel momento in cui dovesse essere stato selezionato il 

parametro “Visualizza Ordinamento”. 

 Tipo di ordinamento: consente di specificare il campo sulla base del quale dovranno essere ordinati gli articoli presenti all’interno 

del componente nel momento in cui, lato sito, dovesse essere selezionato l’elemento di ordinamento che si sta codificando. E’ 

possibile indicare una delle seguenti opzioni: 

o Campo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Campo di 

Ordinamento”) il campo Mexal che dovrà essere utilizzato per definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni:  
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 Titolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Descrizione” presente all’interno 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. 

 Codice: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo “Codice” presente all’interno dell’Anagrafica 

Articoli del gestionale. 

 Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo  

“Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal  

 Descrizione: l’ordinamento verrà determinato sulla base del campo Descrizione presente all’interno della 

maschera “Modifica Articolo” accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” 

 Codice Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente. 

 Descrizione Categoria Statistica Articolo: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Statistica di appartenenza degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Categoria 

Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Categoria Merceologica: l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione della 

Categoria Merceologica degli articoli presenti all’interno del componente 

 Codice Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base del codice della Natura 

associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente 

 Descrizione Natura (solo Ecommerce Mexal): l’ordinamento verrà determinato sulla base della descrizione 

della Natura associata in Mexal agli articoli presenti all’interno del componente. 

 Disponibilità: l’ordinamento verrà determinato sulla base del valore della disponibilità degli articoli presenti 

all’interno del componente. 

 

ATTENZIONE! Il valore della disponibilità è sempre quello aggiornato all’ultima sincronizzazione utile (e 

potrebbe quindi non coincidere con l’effettiva disponibilità degli articoli). La formula secondo cui determinare 

tale valore è invece quella indicata all’interno del relativo campo della maschera “Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca” 

 

o Attributo Articolo: selezionando questo valore sarà poi possibile specificare dal sottostante menu a tendina (“Attributo 

di Ordinamento”) l’Attributo Articolo (sia esso di tipo Passweb, sia esso di tipo Mexal) che dovrà essere utilizzato per 

definire l’ordinamento degli articoli. E’ possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Articolo precedentemente 

codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

o Casuale: impostando questo valore l’ordine di visualizzazioni degli articoli presenti all’interno del componente sarà 

casuale. Tale ordinamento, stabilito ad una prima vista della pagina che ospita il componente in oggetto, verrà poi 

mantenuto per tutta la durata della sessione (compreso un tempo di inattività fissato a 20 minuti). Esaurito questo 

intervallo di tempo successive visite alla pagina contenente il componente determineranno un nuovo ordinamento 

casuale. 

o Articoli più visti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati sulla base 

della loro popolarità. 

 

ATTENZIONE! il criterio di popolarità utilizzato per ordinare gli articoli all’interno del componente è 

determinato da quello che è il numero di visite ricevute dalle relative pagine prodotto. 

 

In questo caso sarà anche possibile impostare, mediante il successivo campo “Periodo (giorni)”, il numero esatto di 

giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più popolari. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

visti dell’ultima settimana 

o Articoli più venduti: selezionando questo valore gli articoli presenti all’interno del componente verranno ordinati in 

base a quelli che risultano essere i più venduti 

 

ATTENZIONE! gli articoli più acquistati sono determinati solo ed esclusivamente sulla base degli ordini 

attualmente presenti in Passweb e del numero di volte in cui uno stesso articolo compare all’interno di questi 

stessi ordini. 

 

Come per il parametro precedente anche in questo caso il successivo campo “Periodo (giorni)”, consente di indicare il 

numero esatto di giorni che dovranno essere considerati per valutare gli articoli più acquistati. 

E’ quindi possibile ordinare gli articoli presenti all’interno del componente in base a quelli che sono, ad esempio, i più 

venduti dell’ultima settimana. 

 

NOTA BENE: lato Wizard l’ordinamento casuale degli articoli, una volta impostato, sarà sempre le stesso e non varierà 

quindi al termine della sessione. 

 

 Modo di Ordinamento: consente di specificare se, in relazione all’elemento che si sta codificando, dovrà essere applicato un 

ordinamento di tipo Crescente o Decrescente. Tale campo non sarà ovviamente presente nel caso in cui sia stato impostato un 

ordinamento di tipo Casuale. 

 Default: se selezionato, il corrispondente elemento verrà considerato come elemento sulla base del quale ordinare a default gli 

articoli presenti all’interno del componente. 

 

NOTA BENE: è obbligatorio indicare un ordinamento di default. Nel caso in cui questo non dovesse essere indicato al 

salvataggio del componente verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 
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In fine va anche ricordato che i campi sulla base dei quali poter stabilire l’ordine di visualizzazione degli articoli presenti all’interno dei 

componenti saranno sempre considerati come testuali. In conseguenza di ciò, un articolo con il campo di ordinamento impostato, ad esempio 

sul valore 10, verrà visualizzato nel caso di ordinamento Crescente (Decrescente) prima (dopo) di un articolo con il campo di ordinamento 

impostato sul valore 2. 

 

Il pulsante “Aggiungi Elemento” presente nella parte bassa della maschera consentirà di aggiungere in elenco l’elemento appena codificato. 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Articoli Abbinati” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore. Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire 

che tipo di informazioni gestionali e non, dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo abbinato. Tali campi, in ogni caso, per poter 

esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito quindi il Componente “Articoli Abbinati” all’interno della pagina per poterlo poi personalizzare sarà necessario, attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai 

componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente 

considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Articoli Abbinati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità (es. “Aggiunta al Carrello”) oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali 

dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Articoli Abbinati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Articoli Abbinati” avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, il Componente “Articoli Abbinati” avrà, in ogni sua pagina, un certo numero di celle (coincidente con quanto 

precedentemente impostato per il parametro “Numero di Articoli da Visualizzare”). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o 

Componenti E-Commerce) potranno essere inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi 

l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente automatica all’interno di tutte le altre celle) 

 

COME EVIDENZIARE ARTICOLI INSERITI IN CARRELLO 
Per maggiori informazioni relativamente a come poter evidenziare, tra tutti gli articoli presenti all’interno del componente, quelli che sono 

già stati inseriti in carrello si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Catalogo Ecommerce – 

Come Evidenziare Articoli inseriti in Carrello” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 



Manuale Utente  

322    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Abbinati” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE CARRELLO 
Il Componente “Carrello” (  ) consente di visualizzare, in un'apposita tabella, tutti gli articoli selezionati all'interno del 

negozio, mostrando quindi un riassunto di ciò che si sta per acquistare 
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Per sua stessa natura dunque, il Componente “Carrello” potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Carrello” (

). 

Tale Componente non può essere variato nei suoi contenuti come avviene invece ad esempio per il Componente “Scheda Prodotto” o per il 

Componente “Catalogo E-Commerce”. Sarà comunque possibile personalizzarlo decidendo eventualmente di nascondere o di visualizzare 

alcune delle informazioni in esso contenute. 

 

Relativamente alle quantità dei singoli articoli presenti in Carrello, modificabili direttamente da questo stesso componente, vanno fatte le 

seguenti considerazioni: 

 E’ possibile inserire quantità intere o decimali in perfetto accordo con le relative impostazioni definite all’intero del gestionale. 

Nel caso di Mexal, ad esempio, è possibile impostare il numero di decimali gestiti direttamente sul singolo articolo. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire in Mexal o su uno dei gestionali Ho.Re.Ca  i 

decimali sulle quantità dei singoli articoli si rimanda allo specifico manuale. 

 

 Dopo aver variato la quantità di un articolo presente in carrello, può essere necessario, dipendentemente dalle impostazioni di 

configurazione del componente stesso, confermare il dato immesso cliccando  sul pulsante “Aggiorna Dati” presente in 

corrispondenza della relativa riga articolo, oppure sul pulsante globale “Aggiorna Carrello” 

Nel caso in cui siano stati inseriti in carrello articoli a taglie/colori, (gestiti cioè con la relativa tabella Mexal) per ogni singola riga 

verranno visualizzate, e sarà quindi possibile modificare, le quantità di ogni singola taglia/colore inserita per l’articolo considerato.  

Volendo è anche possibile decidere di visualizzare, per questa tipologia di articoli, le opzioni a quantità zero in maniera tale da 

consentire l’aggiunta in ordine di tali elementi (assegnandogli ovviamente una quantità diversa da zero) operando direttamente 

all’interno del carrello. 

Nel caso in cui si sia deciso di gestire le disponibilità articolo con i valori presenti nel database di Passweb impostando anche il 

parametro “Gestione Acquisto”, presente alla pagina “Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” del Wizard sul valore “Acquista 

solo se disponibile”, confermando eventuali variazioni agli articoli presenti in carrello, verrà automaticamente avviato un controllo 

per verificare che le nuove quantità soddisfino le disponibilità dei relativi articoli. 

In queste condizioni nel caso in cui un certo articolo non sia disponibile per la nuova quantità impostata verrà visualizzato un 

apposito messaggio per informare l’utente relativamente alla massima quantità acquistabile per quello stesso articolo.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle disponibilità articolo si veda anche la sezione 

“Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 
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Solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal i dati e le informazioni visualizzate all’interno di questo componente potranno poi variare, 

oltre che sulla base degli specifici parametri di configurazione del componente, anche dipendentemente dal fatto che ad effettuare l’ordine sia 

un Agente piuttosto che un normale cliente del sito. 

In particolare all’interno del carrello potranno essere visualizzate anche le seguenti informazioni: 

 Nota: tale campo potrà essere visualizzato o meno, ai soli Agenti oppure anche ai clienti che effettuano un ordine sul sito, 

dipendentemente dalle impostazioni settate in fase di configurazione del componente Carrello (parametro “Visualizza Nota”) 

 

 
 

Sfruttando il campo Note l’utente avrà dunque la possibilità di inserire, per ciascuno degli articoli presenti in carrello, una specifica 

nota, oltre, eventualmente alla nota di corpo che sarà poi possibile inserire in fase di conferma ordine. 

Nel caso in cui siano state inserite delle note di riga, queste verranno correttamente visualizzate nel riepilogo dell’ordine cosi come 

nella stampa e in tutte le mail connesse a questo stesso ordine, e questo indipendentemente dal fatto che l’utente sia o meno un 

agente. In questo modo, dunque, importando ad esempio all’interno del sito un ordine creato in Mexal e che contiene anche delle 

note di riga, l’utente a cui è riferito il documento avrà comunque sempre la possibilità di visionare il dettaglio del documento nella 

sua interezza, note di riga comprese.  

I testi relativi all’intestazione del campo Nota sono modificabili alla pagina “Gestione Testi/Messaggi” del Wizard in 

corrispondenza del componente Carrello. 

 

NOTA BENE: le note di riga saranno memorizzate in Mexal come note riportabili o non riportabili 

dipendentemente da quanto impostato alla pagina “Configurazione Ordini” del Wizard in corrispondenza del 

parametro “Note sul Documento” 

 

NOTA BENE: in fase di importazione ordini dal gestionale, verranno considerate come note di riga solo le note 

(riportabili o non riportabili) specificate dopo il codice articolo. 
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 Sconto: questo campo verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente 

opportunamente abilitato alla modifica degli sconti. 

 

 
 

In queste condizioni verrà dunque visualizzato per ogni singolo articolo in Carrello il prezzo al netto di eventuali sconti, sconti 

questi che verranno inseriti all’interno di un campo di testo liberamente modificabile. 

L’Agente opportunamente abilitato alla modifica degli sconti avrà quindi la possibilità di inserire e/o modificare per ogni singolo 

articolo in carrello determinati sconti, adottando, in questo senso, la stessa logica degli sconti Mexal.  

Sarà quindi possibile gestire: 

o sconti a valore, anteponendo il carattere '-' alla cifra (es. -100); 

o sconti in percentuale con un massimo di due cifre decimali (es. 10,48); 

o sconti a cascata con un massimo di 9 valori ammessi (es. 10 + 20 + 30 + 40) 

o sconti Merce con valori compresi tra 100 e 109. 

 

Inoltre nel caso in cui per un certo articolo sia stata attivata anche la funzionalità “Sconto Massimo articolo” e l’Agente tenti di 

inserire per esso uno sconto superiore al massimo valore ammesso, verrà visualizzato un messaggio per informarlo che lo sconto 

inserito è superiore a quello massimo consentito. 
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Infine nel caso in cui per un articolo sia già presente uno sconto, e l’Agente decidesse di azzerare tale valore lasciando vuoto 

il relativo campo, l’applicazione interpreterà questa azione come la volontà d parte dell’Agente di non applicare all’articolo 

nessuno sconto. 

 

NOTA BENE: per gli articoli di tipo “Campionario” lo sconto indicato dall’agente verrà applicato a tutti i singoli 

articoli componenti il campionario stesso. Per gli articoli a confezioni invece lo sconto indicato dall’Agente verrà 

applicato sul singolo elemento della confezione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle funzionalità Mexal “Blocca Modifica Sconto (Agente)” e “Sconto Massimo 

Articolo (Agente)” si vedano le relative sezioni di questo manuale. 

 

Anche in questo caso dopo aver impostato un nuovo sconto sarà necessario confermare il dato immesso cliccando per questo, 

dipendentemente dalle impostazioni di configurazione del componente stesso, sul pulsante “Aggiorna” presente in corrispondenza 

della relativa riga articolo, oppure sul pulsante globale “Aggiorna Carrello” 

 

 Scadenza: tale campo potrà essere visualizzato o meno, ai soli Agenti oppure anche direttamente ai clienti che effettuano un ordine 

sul sito, dipendentemente dalle impostazioni settate in fase di configurazione del componente Carrello (parametro “Visualizza 

Data Scadenza”) 
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Grazie a questo campo l’utente avrà quindi la possibilità di indicare una specifica data di consegna/scadenza per ogni singolo 

articolo presente in carrello, data questa che verrà poi riportata, secondo le stesse logiche gestionali, nelle corrispondenti 

righe del documento Mexal. 

Nel caso in cui tale campo venga lasciato vuoto ci potrà comunque essere sempre la possibilità di inserire, attraverso l’apposito 

campo del modulo di checkout ordine, una data di scadenza per l’interno documento, data questa che verrà quindi riportata, ancora 

una volta in perfetto accordo con quelle che sono le logiche gestionali, come data di scadenza in testata del corrispondente 

documento Mexal. 

 Provvigione: questo campo verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente e, 

contemporaneamente, sia stato anche selezionato il parametro “Visualizza Provvigione Agente” presente tra i parametri di 

configurazione del Componente Carrello 
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Grazie a questo campo l’Agente avrà quindi la possibilità di visualizzare esattamente la provvigione che gli spetta relativamente 

allo specifico articolo inserito in carrello. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli in omaggio e/o gli articoli di tipo S utilizzati all’interno delle Promozioni Mexal verranno 

automaticamente aggiunti in carrello al verificarsi delle condizioni di applicabilità della Promozione stessa. Tali articoli a differenza 

di quelli inseriti direttamente dall’utente, non potranno, ovviamene, essere variati in alcun modo. Non sarà quindi possibile 

modificarne la quantità, lo sconto ad essi associato ne tanto meno sarà possibile inserire per essi una specifica nota. 

 

Cliccando sul pulsante “Continua con l’Ordine”, verranno salvate eventuali modifiche apportate al carrello ma non ancora confermate in 

maniera specifica e l’utente verrà automaticamente ricondotto alla pagina “Ordine” dove potrà portare a termine, grazie all’apposito modulo 

di checkout, la procedura di acquisto. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente in esame non abbia codificato almeno un indirizzo di spedizione cliccando sul 

pulsante “Continua con l’ordine” verrà ricondotto alla pagina “Profilo Utente” da dove potrà codificare uno o più indirizzi 

di spedizione merce, indispensabili per poter portare poi a termine correttamente la procedura di conferma ordine. 

 

Anche questa volta nel caso in cui si sia deciso di gestire le disponibilità articolo con i valori presenti nel database di Passweb impostando 

anche il parametro “Gestione Acquisto”, presente alla pagina “Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” del Wizard sul valore “Acquista solo 

se disponibile”, prima del passaggio al Checkout Ordine, verrà automaticamente avviato un controllo per verificare che le nuove quantità 

soddisfino le disponibilità dei relativi articoli. 

Nel caso in cui un certo articolo non sia più disponibile (perché magari sono stati contemporaneamente confermati altri ordini contenenti gli 

stessi articoli) verrà visualizzato un apposito messaggio per informare l’utente relativamente alla massima quantità acquistabile per quello 

stesso articolo.  

 

Infine, nel caso in cui alcuni degli articoli presenti in carrello non soddisfino eventuali condizioni di massimo/minimo fatturabile verrà 

visualizzato un’ apposito messaggio di errore e l’utente non potrà proseguire nell’acquisto senza prima aver soddisfatto tali condizioni. 
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ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati in Carrello, possono variare a seconda del fatto che l’utente abbia già inserito degli articoli 

durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di aver effettuato o meno l’autenticazione al sito. 

 

In generale, infatti, una volta effettuata l’autenticazione al sito, verranno automaticamente visualizzati in Carrello (e conseguentemente anche 

nel Carrellino), gli ultimi articoli inseriti dallo specifico utente. 

Nel caso in cui l’utente avesse concluso l’ordine e/o svuotato il proprio carrello, all’autenticazione successiva questo risulterà ovviamente 

vuoto e tale rimarrà fintanto che non verranno inseriti nuovi articoli. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 
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Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Gestione Wishlist: consente di indicare se il Carrello dovrà essere in grado o meno di interagire con il componente “Wishlist”.  

In particolare, dunque, selezionando tale parametro, nel Carrello verrà visualizzato, in corrispondenza di ogni singola riga articolo 

un ulteriore pulsante (Wishlist) attraverso cui l’utente potrà aggiungere la corrispondente riga (comprensiva quindi dell’esatta 

quantità attualmente impostata) alla propria lista dei desideri.  

Verrà inoltre visualizzato anche il pulsante “Aggiungi tutto alla Wishlist” mediante il quale poter aggiungere alla propria lista dei 

desideri tutti gli articoli (con le relative quantità) attualmente presenti in Carrello. 

 

 
 

NOTA BENE: i pulsante “Wishlist” e “Aggiungi tutto alla Wishlist” sono visibili solo dopo aver effettuato l’autenticazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb delle “Liste dei desideri” (Wishlist) si veda anche la 

sezione di questo manuale relativa al componente E-commerce “Wishlist”. 

 

 Aggiornamento dati: consente di impostare la modalità di aggiornamento dei dati (quantità, note, sconti, date di scadenza) 

relativamente agli articoli attualmente presenti in carrello. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Singola Riga: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno degli 

articoli presenti in carrello dovranno essere necessariamente confermate cliccando sul pulsante “Aggiorna Dati” 

presente all’interno della relativa riga articolo 
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ATTENZIONE! Nel momento in cui l’utente NON dovesse cliccare sul pulsante evidenziato in figura, eventuali 

variazioni apportate ad una riga articolo non verranno salvate e potrebbero quindi andar perse se l’utente dovesse 

decidere di cambiare pagina 

 

o Intero Carrello: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno o più 

articoli presenti in carrello dovranno essere confermate in blocco cliccando sul pulsante “Aggiorna Carrello” presente 

nella parte bassa del componente 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel momento in cui l’utente NON dovesse cliccare sul pulsante evidenziato in figura, eventuali 

variazioni apportate ad una o più righe articolo non verranno salvate e potrebbero quindi andar perse se l’utente dovesse 

decidere di cambiare pagina 

 

NOTA BENE: in ogni caso eventuali variazioni apportate ai dati presenti in carrello (note, quantità, date di scadenza 

ecc…) e non confermate mediante lo specifico pulsante di aggiornamento, verranno automaticamente salvate nel momento 

in cui l’utente dovesse cliccare sul pulsante “Procedi con l’ordine” passando quindi alla fase di checkout. 

 

o Automatico: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno degli 

articoli presenti in carrello verranno automaticamente salvate spostando semplicemente il cursore da un campo all’altro 

della stessa riga e/o da una riga all’altra del carrello. 

 

 Visualizza ‘Continua con lo Shopping’: consente di visualizzare, se selezionato, un pulsante attraverso il quale implementare un 

collegamento alla pagina “Negozio” del sito. 

 Visualizza “Applica Buono Sconto”: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà ottenere 

un preventivo sul “Totale Carrello” comprensivo di un eventuale Buono Sconto opportunamente applicato. 
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L’utente dovrà quindi inserire all’interno dell’apposito modulo il Codice Sconto in suo possesso e cliccare successivamente sul 

pulsante “Applica”. L’applicazione si preoccuperà di verificare la correttezza e la validità del codice inserito e di aggiornare 

conseguentemente il Totale Carrello tenendo conto dello sconto associato al Codice inserito dall’utente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei Buoni Sconto si veda la corrispondente sezione di questo 

manuale (Ordini – Configurazione Buoni Sconto). 

 

 Visualizza “Stima dei Costi di Spedizioni”: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà 

ottenere un preventivo dei costi di spedizione direttamente all’interno della pagina carrello e volendo, dunque, senza aver ancora 

effettuato l’autenticazione al sito. 

 

 
 

In queste condizioni, l’utente dovrà inserire all’interno dell’apposito modulo i riferimenti (Nazione, Provincia e CAP) in relazione 

ai quali desidera richiedere il preventivo dei costi di spedizione. Cliccando quindi sul pulsante “Ottieni un preventivo” verranno 

visualizzati tutti i metodi di trasporto opportunamente codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard, e legati alla zona 

geografica indicata dall’utente. 
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Nel caso in cui l’utente dovesse poi selezionare un metodo di trasporto con associati dei Punti Vendita (es. Ritiro in Negozio) verrà 

anche visualizzato l’elenco di tali punti vendita e, questi stessi punti vendita potranno anche essere localizzati (dipendentemente da 

come è stato impostato il successivo parametro “Visualizza Google Map dei Negozi”) all’interno di una Google Map  

 

 
 

I punti vendita inizialmente visualizzati all’interno della mappa saranno tutti quelli presenti nella Nazione e nella provincia 

precedentemente selezionata dall’utente.  

Nel caso in cui l’utente prima di richiedere il preventivo delle spese di spedizione abbia indicato solamente la nazione verranno 

visualizzati tutti i punti vendita di quella stessa nazione indipendentemente dalla loro provincia di appartenenza. 

Il campo “Provincia” presente immediatamente al di sopra dell’elenco dei punti vendita consentirà poi di restringere ulteriormente 

la ricerca selezionando una specifica provincia tra quelle in cui risultano essere presenti dei punti vendita. 

In definitiva dunque l’utente non solo potrà selezionare come spedizione la modalità “Ritiro in Negozio” ma potrà anche decidere 

esattamente in quale dei punti vendita abilitati recarsi per ritirare la merce.  

In queste condizioni nel piede del documento gestionale verrà inserito esattamente l’indirizzo del punto vendita selezionato 

dall’utente 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei punti vendita e alla loro associazione a determinati 

metodi di trasporto si vedano anche le sezioni “Ordini – Configurazione Metodi di trasporto – Trasporti di tipo Passweb” e 

“Ordini – Configurazione Punti Vendita” di questo manuale 
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Una volta selezionato il metodo di trasporto (ed eventualmente lo specifico punto vendita) desiderato, il pulsante “Aggiorna 

Totale” consentirà all’utente di completare il preventivo aggiornando il totale merce del carrello con l’importo relativo al metodo 

di trasporto selezionato. 

 

 
 

NOTA BENE: il metodo di trasporto selezionato all’interno del carrello in fase di preventivo, verrà poi riportato e 

mantenuto anche all’interno del checkout ordine (compresa la selezione di un eventuale punto vendita), solo ed 

esclusivamente nel caso in cui sia uno dei metodi di trasporto consentiti per l’utente che andrà poi ad effettuare il login per 

portare a termine l’ordine. 

 

In ogni caso dopo aver effettuato il login sarà sempre possibile variare il metodo di trasporto selezionato direttamente all’interno 

del checkout ordine. 

 Visualizza Google Map dei Punti Vendita: consente, se selezionato, di visualizzare nel pannello relativo al preventivo delle spese 

di spedizione, l’elenco di eventuali punti vendita all’interno di una Google Map. Selezionando questo parametro la descrizione di 

un punto vendita verrà visualizzata nel fumetto del relativo  marker presente all’interno della Google Map. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre 

di un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 

chiamate giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di 

pagamento.  
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Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 

potrebbero subire dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map 

prima di tale data. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Seo Integrazioni – Google Maps Api” di questo 

manuale. 

 

Nel caso in cui si decida di non abilitare questo parametro, nel momento in cui l’utente dovesse poi selezionare, all’interno del 

pannello relativo al preventivo sulle spese di spedizione, un metodo di trasporto con dei punti vendita associati, verrà visualizzato 

solamente l’elenco di questi punti vendita comprensivo dell’indirizzo e dell’eventuale descrizione di ognuno di essi 

 

 
 

ATTENZIONE! Il parametro in esame ha ovviamente influenza solo ed esclusivamente su quei metodi di trasporto con associati 

dei punti vendita 

 Visualizza Stima dei Costi di Pagamento: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà 

visualizzare l’ elenco dei possibili pagamenti in maniera tale da riuscire ad ottenere, già in carrello, un preventivo di spesa anche in 

relazione a questo specifico elemento. 

 

 
 

L’elenco dei possibili pagamenti visualizzati all’interno di questo modulo potrebbe variare in relazione a diversi fattori. 
Qualora, ad esempio, si sia deciso di attivare anche il modulo per la stima dei costi di spedizione, una volta selezionata e 

confermata una ben precisa modalità di trasporto verrà automaticamente aggiornato anche l’elenco dei possibili pagamenti 

escludendo quelli non ammessi per il trasporto selezionato. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di legare un particolare pagamento ad una specifica modalità di 

spedizione, ad un gruppo utente o al raggiungimento di un valore minimo del totale merce si veda anche la sezione “Ordini – 

Configurazione Metodi di Pagamento” di questo manuale 

 

Una volta selezionato il pagamento desiderato, il pulsante “Aggiorna Totale” consentirà all’utente di completare il preventivo 

aggiornando il totale merce del carrello con l’importo relativo ad eventuali costi aggiuntivi legati al pagamento indicato. 

 

 
 

ATTENZIONE! Se in seguito alla selezione di uno specifico pagamento e alla conseguente aggiunta in carrello dei costi 

aggiuntivi ad esso associati l’importo del totale merce, la particolare modalità di trasporto selezionata o il gruppo di appartenenza 

dell’utente loggato, dovessero portare all’esclusione del pagamento inizialmente selezionato, la voce di spesa relativa a tale 

pagamento verrà automaticamente rimossa dai totali del carrello. 

 

NOTA BENE: il pagamento indicato all’interno della pagina carrello in fase di preventivo, verrà poi riportato e mantenuto 

anche all’interno del checkout ordine solo ed esclusivamente nel caso in cui siano ancora valide tutte le condizioni di 

applicabilità di questo stesso pagamento. 

 

In ogni caso dopo aver effettuato il login sarà sempre possibile variare il pagamento selezionato direttamente all’interno del 

checkout ordine. 

 

 Visualizza Nota (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se visualizzare o meno, in corrispondenza di ogni singolo 

articolo presente in carrello, uno specifico campo di testo, campo questo che l’utente potrà utilizzare per inserire delle note. Tali 

note verranno poi riportate nel relativo documento Mexal come “Note di Riga”, riportabili o non riportabili dipendentemente dalle 

impostazioni settate per il parametro “Note sul Documento” presente alla pagina “Configurazione parametri ordine” del Wizard. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No: in queste condizioni non verrà visualizzato nessun campo “Note” e l’utente, sia esso un agente o un cliente non avrà 

quindi modo di inserire delle note di riga sul documento. 

o Agente: in queste condizioni il campo “Note” verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare 

l’ordine sia un’Agente. Solo gli Agenti avranno quindi la possibilità di inserire e di gestire delle note di riga sul 

documento. 

o Agente e Cliente: in queste condizioni il campo “Note” verrà sempre visualizzato indipendentemente dal fatto che ad 

effettuare l’ordine sia un Agente oppure un Cliente. 

 Visualizza Data di Scadenza (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se visualizzare o meno, per ogni articolo presente in 

Carrello, un campo di tipo “Data” utilizzabile dall’Agente piuttosto che direttamente dal cliente che effettua l’ordine per impostare 

una specifica data di consegna per i relativi articoli. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No: in queste condizioni non verrà visualizzato nessun campo Data e l’utente, sia esso un agente o un cliente non avrà 

quindi modo di inserire delle date di scadenza per i singoli articoli presenti in carrello. 

o Agente: in queste condizioni il campo “Data di Scadenza” verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui ad 

effettuare l’ordine sia un’Agente. Solo gli Agenti avranno quindi la possibilità di impostare specifiche date di scadenza 

per gli articoli presenti in carrello 

o Agente e Cliente: in queste condizioni il campo “Data di Scadenza” verrà sempre visualizzato indipendentemente dal 

fatto che ad effettuare l’ordine sia un Agente oppure un Cliente. 

 Visualizza anche le Taglie a Quantità uguale a zero (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se dovranno o meno essere 

visualizzate in carrello, nel caso di articoli gestiti a taglie/colori, anche le opzioni a quantità zero. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 
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o No: in queste condizioni, per articoli gestiti a taglie/colori, verranno visualizzate in carrello le sole opzioni a quantità 

diversa da zero. Nel caso in cui l’utente dovesse quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore dovrà 

necessariamente farlo dalla relativa pagina prodotto. 

o Agente: in queste condizioni solo nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (per conto di un suo cliente) 

verranno visualizzate in carrello, per articoli gestiti a taglie/colori, anche le opzioni a quantità zero. Nel caso in cui 

l’Agente dovesse quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore, potrà farlo direttamente dalla pagina 

Carrello senza dover per forza di cose tornare alla relativa pagina prodotto 

o Agente e Cliente: in queste condizioni per articoli gestiti a taglie/colori, verranno sempre visualizzate in carrello anche 

le opzioni a quantità zero. In queste condizioni dunque nel caso in cui l’utente (sai esso un cliente o un Agente) dovesse 

quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore, potrà farlo direttamente dalla pagina Carrello senza dover 

per forza di cose tornare alla relativa pagina prodotto. 

 

La sezione “Gestione dei Parametri che riguardano gli Agenti” consente, infine, di decidere se visualizzare o meno in carrello, e solo nel 

caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente, le provvigioni spettanti all’Agente che effettua l’ordine per ogni singolo articolo presente 

in elenco. 

In particolare dunque il campo: 

 Visualizza Provvigione per Agente (solo Ecommerce Mexal): consente di visualizzare, nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia 

un Agente, le provvigioni che spettano a questo stesso Agente per ciascuno degli articoli presenti in Carrello. 

 

Il pulsante “Salva” consentirà invece di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

AGGIUNTA ARTICOLI IN CARRELLO TRAMITE FILE 
Oltre alla normale operatività che prevede di inserire articoli in carrello in maniera manuale mediante l’apposito componente “Aggiunta al 

Carrello”, Passweb offre anche la possibilità di automatizzare e velocizzare questo processo mediante l’upload di un file appositamente 

realizzato e contente l’elenco di tutti gli articoli, con relative quantità, che dovranno essere effettivamente aggiunti. 

Per poter realizzare una cosa di questo tipo è necessario: 

1. Inserire in una qualsiasi pagina del sito, tipicamente all’interno della pagina Carrello, il componente Form e configurarlo 

impostando il parametro Tipo Valore su Carrello tramite file 

 

 
 

Sarà inoltre necessario indicare, selezionando per questo una delle possibili opzioni del campo “Separatore File”, il carattere 

separatore dei vari campi che verrà poi utilizzato nella realizzazione del file contente l’elenco di articoli da aggiungere 

automaticamente in carrello. 

In questo senso è possibile utilizzare come carattere separatore il “Punto e virgola”, la “Virgola” oppure il carattere di 

“Tabulazione” 

2. Inserire all’interno del Form un componente di tipo “Campo File” (  ) in maniera tale da realizzare il modulo 

per l’upload del file contente l’elenco di articoli da aggiungere in carrello 
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3. Realizzare il file esterno contenente l’elenco di articoli che dovranno essere aggiunti seguendo determinate regole. Nello specifico: 

 Il file dovrà avere necessariamente estensione .csv o .txt 

 Il formato del file ed il carattere separatore dei vari campi dovrà essere coerente con quanto impostato, in configurazione 

del form per il parametro “Separatore File” 

 Nei campi di intestazione del file dovrà essere necessariamente presente un campo denominato Codice in corrispondenza 

del quale andrà poi dichiarato per ogni record, il codice gestionale dell’articolo che dovrà essere inserito in carrello. 

 Nei campi di intestazione potrà essere inserito, in maniera opzionale, un campo denominato Quantita in corrispondenza 

del quale andrà poi dichiarato, per ogni record, l’esatta quantità con cui il corrispondente articolo dovrà essere aggiunto 

in carrello.  

 

ATTENZIONE! Il campo Quantita deve essere inserito così come indicato (con il carattere “a” non accentato) 

 

Nel caso in cui il file di importazione non contenga il campo Quantita, così come nel caso in cui tale campo sia presente 

ma, per certi articoli, non sia valorizzato, questi stessi articoli verranno aggiunti in carrello con quantità unitaria 

 

 Nei campi di intestazione potrà essere inserito, in maniera opzionale, un campo denominato Sconto in corrispondenza 

del quale andrà poi dichiarato, per ogni record, l’esatto sconto che dovrà essere applicato all’ articolo automaticamente 

aggiunto in carrello. 

 

ATTENZIONE! il campo Sconto verrà preso in considerazione solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare 

l’upload del file sia un Agente abilitato alla modifica degli Sconti 

 

Nel caso in cui il valore indicato per il campo Sconto in corrispondenza di un dato articolo non sia corretto, verrà 

visualizzato un apposito messaggio di errore personalizzabile all’interno della sezione “Testi / Messaggi del Sito” 

selezionando il componente Form ed intervenendo in corrispondenza della voce “Errore Sconto non valido”. 

 

Infine, nel caso in cui lo sconto impostato all’interno del file per un dato articolo dovesse superare lo sconto 

massimo consentito per quello stesso articolo, questo verrà comunque inserito in carrello ma con lo sconto 

massimo gestibile. 

 Nel caso in cui si debbano aggiungere in carrello articoli a Taglie, nei campi di intestazione del file dovrà essere 

necessariamente presente un campo denominato Taglia in corrispondenza del quale andrà poi dichiarato, per ogni record, 

la descrizione della taglia con cui il relativo articolo dovrà essere aggiunto in carrello. Nel caso in cui tale campo non 

sia presente eventuali articoli a taglie indicati nel file di importazione non verranno mai aggiunti in carrello 
 

ATTENZIONE! la descrizione della taglia indicata all’interno del campo in oggetto deve coincidere esattamente 

con quella impostata all’interno di Passweb per la lingua di visualizzazione del sito (che può essere diversa da 

quella impostata, per la stessa taglia, all’interno del gestionale) 

 

Ciò significa dunque che, nel caso in cui l’import del file avvenga dal sito visualizzato ad esempio in lingua inglese, 

all’interno del file di importazione degli articoli la descrizione delle varie taglie dovrà essere esattamente quella 

impostata in Passweb per la lingua inglese. 

Infine nel caso in cui lo stesso articolo debba essere inserito in carrello in taglie diverse sarà necessario indicare nel file 

di importazione un record per ogni singola taglia. 
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 A differenza di quanto avviene con la procedura di aggiunta manuale, nel caso in cui all’interno del file di importazione 

siano stati indicati degli articoli figli di struttura, è necessario che tali articoli siano già stati esportati e siano quindi già 

presenti all’interno del sito. In caso contrario infatti la procedura di aggiunta automatica in carrello non troverà alcuna 

corrispondenza e gli articoli in esame non verranno quindi inseriti. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli padri di struttura, ovviamente, non verranno mai inseriti in carrello ne mediante aggiunta 

manuale ne tanto meno mediante la procedura di aggiunta automatica da file 

 

Una volta effettuato quanto indicato, in fase di ordine all’interno del sito l’utente potrebbe trovarsi, ad esempio all’interno della pagina 

Carrello, il controllo da utilizzare per poter effettuare l’upload del file contente l’elenco di articoli da aggiungere. 

 

 
 

Selezionando il file e cliccando sul pulsante di conferma Passweb aggiungerà automaticamente in carrello tutti gli articoli indicati all’interno 

del file e che hanno correttamente superato tutti i controlli di validazione del caso. 

Ciò significa dunque che nel caso in cui, ad esempio, all’interno del file sia indicato un codice articolo attualmente non gestito sul sito, al 

termine della procedura di importazione verrà visualizzato un apposito messaggio di errore e, ovviamente, l’articolo in questione non verrà 

aggiunto. 

 

 
 

Messaggi analoghi verranno visualizzati in mancanza del campo Taglia, nel caso in cui la descrizione indicata per una taglia non corrisponda 

con quella dichiarata in Passweb, nel caso in cui l’estensione del file importato non sia una di quelle ammesse, nel caso in cui la quantità 

indicata non sia numerica o sia negativa ecc… 
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Va inoltre precisato che, a parte il codice articolo e l’eventuale quantità indicata all’interno del file di importazione, una volta 

aggiunti gli articoli in carrello tutto funzionerà poi come se questi stessi articoli fossero stati aggiunti in maniera manuale.  

Ciò significa quindi che verranno considerati anche eventuali limiti sulle quantità massime o minime acquistabili, che in relazione a ciò il 

funzionamento del carrello sarà sempre coerente con quanto impostato per il parametro “Aggiunta in Carrello” presente nella sezione 

“Gestione Massimo e Minimo Fatturabile” della maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” del Wizard e che, soprattutto, 

verranno automaticamente applicate sia le condizioni commerciali relative all’utente che sta effettuando l’ordine sia  eventuali promozioni 

definite per gli articoli aggiunti in carrello. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Carrello” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE CARRELLO CUSTOM 
Il componente “Carrello Custom” (  ) consente, al pari del “Carrello” tradizionale precedentemente analizzato, di 

visualizzare l’elenco degli articoli che l’utente sta per acquistare. 

Ovviamente, anche in questo caso il componente potrà essere inserito solo ed esclusivamente all’interno dell’omonima pagina “Carrello”. 
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ATTENZIONE! per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario utilizzare un solo componente di tipo 

Carrello.  

Nel momento in cui si dovesse dunque decidere di utilizzare il “Carrello Custom” sarà poi necessario verificare che, all’interno della pagina 

Carrello, non sia già stato pubblicato anche il Componente “Carrello” tradizionale. 

 

Le logiche di funzionamento del “Carrello Custom” sono sostanzialmente analoghe a quelle descritte ed analizzate per il componente 

“Carrello”. Per maggiori informazioni in merito si vedano dunque i precedenti capitoli di questo manuale. 

 

Ciò che differenzia il componente “Carrello Custom” dal componente “Carrello” tradizionale è dunque la possibilità di decidere 

esattamente quali informazioni dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo presente al suo interno, e come queste stesse 

informazioni dovranno essere organizzate graficamente. 

 

 
 

In sostanza avremo sempre a che fare con una tabella in cui ogni riga rappresenta uno degli articoli che l’utente intende acquistare ma, a 

differenza di quanto avveniva per il componente “Carrello” tradizionale, avremo ora la possibilità di decidere quante colonne abilitare per 

questa tabella, che tipo di componenti, e dunque di informazioni, inserire all’interno di queste colonne e come organizzarle graficamente. 

 

ATTENZIONE! Utilizzando questo componente l’importo totale degli articoli presenti in carrello (con il dettaglio delle relative voci 

quali IVA, Spese di spedizione ecc…) verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stato inserito all’interno del 

Carrello Custom il componente Prezzo e solo ed esclusivamente nel momento in cui tale componente sia effettivamente visibile 

all’utente che sta effettuando l’ordine. 

 

Inoltre nel caso in cui il componente Prezzo non sia stato inserito e/o non sia visibile all’utente che sta effettuando l’ordine, per ovvie ragioni, 

non verrà visualizzato ne il modulo per l’applicazione di eventuali Buoni Sconto ne tanto meno quello per il preventivo delle spese di 

spedizione. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato, il 

corrispondente componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro 

non sia selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove 

potrà essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Gestione Wishlist: consente di abilitare o meno l’interazione tra il “Carrello Custom” e il componente “Wishlist”. 

In particolare, dunque, selezionando tale parametro, all’interno del Carrello verrà visualizzato, in corrispondenza di ogni singola 

riga, un ulteriore pulsante (Wishlist) attraverso cui l’utente potrà aggiungere il relativo articolo (comprensivo dell’esatta quantità 

attualmente impostata) alla propria lista dei desideri.  

Abilitando questo parametro verrà visualizzato inoltre anche il pulsante “Aggiungi tutto alla Wishlist” mediante il quale poter 

aggiungere alla propria lista dei desideri tutti gli articoli (con le relative quantità) attualmente presenti in Carrello. 
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NOTA BENE: i pulsante “Wishlist” e “Aggiungi tutto alla Wishlist” sono visibili solo dopo aver effettuato l’autenticazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb delle “Liste dei desideri” (Wishlist) si veda anche la 

sezione di questo manuale relativa al componente E-commerce “Wishlist”. 

 

 Aggiornamento dati: consente di impostare la modalità di aggiornamento dei dati (quantità, note, sconti, date di scadenza) 

relativamente agli articoli attualmente presenti in carrello. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Singola Riga: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno degli 

articoli presenti in carrello dovranno essere necessariamente confermate cliccando sul pulsante “Aggiorna Dati” 

presente all’interno della relativa riga articolo 
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ATTENZIONE! Nel momento in cui l’utente NON dovesse cliccare sul pulsante evidenziato in figura, eventuali 

variazioni apportate ad una riga articolo non verranno salvate e potrebbero quindi andar perse se l’utente dovesse 

decidere di cambiare pagina 

 

o Intero Carrello: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno o più 

articoli presenti in carrello dovranno essere confermate in blocco cliccando sul pulsante “Aggiorna Carrello” presente 

nella parte bassa del componente 
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ATTENZIONE! Nel momento in cui l’utente NON dovesse cliccare sul pulsante evidenziato in figura, eventuali 

variazioni apportate ad una o più righe articolo non verranno salvate e potrebbero quindi andar perse se l’utente dovesse 

decidere di cambiare pagina 

 

o Automatico: in questo caso eventuali variazioni a quantità, date di scadenza, note e/o sconti apportate ad uno degli 

articoli presenti in carrello verranno automaticamente salvate spostando semplicemente il cursore da un campo all’altro 

della stessa riga e/o da una riga all’altra del carrello. 

 

 Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i collegamenti alle varie 

pagine che si attiveranno nel caso in cui il numero complessivo di articoli presenti in carrello sia superiore a quello impostato 

all’interno del campo “Numero di articoli da Visualizzare”. 

 Numero di Articoli da Visualizzare: consente di impostare il numero di articoli che dovranno essere visualizzati per ogni singola 

pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di articoli presenti in carrello sia superiore a quello impostato all’interno di questo 

campo, verrà attivato un sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti gli articoli presenti. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo, nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

 Visualizzazione Risultati: consente di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo con il numero 

complessivo di righe articolo attualmente presenti in carrello. 

 Mostra Riepilogo Quantità Articoli: consente di visualizzare un riepilogo relativo al numero totale di articoli attualmente 

presenti in carrello, suddivisi o meno per categorie merceologiche.  
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E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non Visualizzare: in questo caso non verranno visualizzate informazioni relativamente al numero complessivo di 

articoli in carrello 

o Solo Totale Quantità (senza considerare le confezioni): selezionando questa opzione verrà visualizzato solo ed 

esclusivamente il totale degli articoli presenti in carrello. In queste condizioni inoltre, relativamente ad eventuali articoli 

gestiti a confezioni, verrà considerato, nel calcolo totale, il numero delle confezioni presenti in carrello 

o Quantità suddivisa per categoria (senza considerare le confezioni): selezionando questa opzione, il totale degli 

articoli complessivamente presenti in carrello, verrà ulteriormente dettagliato e suddiviso per categoria merceologica.  

In queste condizioni inoltre, relativamente ad eventuali articoli gestiti a confezioni, verrà considerato, nel calcolo totale, 

il numero delle confezioni presenti in carrello 

o Solo Totale Quantità (considerando le confezioni): selezionando questa opzione verrà visualizzato solo ed 

esclusivamente il totale degli articoli presenti in carrello. In queste condizioni inoltre, relativamente ad eventuali articoli 

gestiti a confezioni, verrà considerato, nel calcolo totale, il numero degli articoli presenti all’interno di ciascuna 

confezione  

o Quantità suddivisa per categoria (considerando le confezioni): selezionando questa opzione, il totale degli articoli 

complessivamente presenti in carrello, verrà ulteriormente dettagliato e suddiviso per categoria merceologica.  

In queste condizioni inoltre, relativamente ad eventuali articoli gestiti a confezioni, verrà considerato, nel calcolo totale, 

il numero degli articoli presenti all’interno di ciascuna confezione  

 

 Visualizza ‘Continua con lo Shopping’: consente di visualizzare, se selezionato, un pulsante attraverso il quale implementare un 

collegamento alla pagina “Negozio” del sito. 

 Visualizza “Applica Buono Sconto”: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà ottenere 

un preventivo sul “Totale Carrello” comprensivo di un eventuale Buono Sconto opportunamente applicato. 
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L’utente dovrà quindi inserire all’interno dell’apposito modulo il Codice Sconto in suo possesso e cliccare successivamente sul 

pulsante “Applica”. L’applicazione si preoccuperà di verificare la correttezza e la validità del codice inserito e di aggiornare 

conseguentemente il Totale Carrello tenendo conto dello sconto associato al Codice inserito dall’utente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei Buoni Sconto si veda la corrispondente sezione di questo 

manuale (Ordini – Configurazione Buoni Sconto). 

 

 Visualizza “Stima dei Costi di Spedizioni”: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà 

ottenere un preventivo dei costi di spedizione direttamente all’interno della pagina carrello e volendo, dunque, senza aver ancora 

effettuato l’autenticazione al sito. 

 

 
 

In queste condizioni, l’utente dovrà inserire all’interno dell’apposito modulo i riferimenti (Nazione, Provincia e CAP) in relazione 

ai quali desidera richiedere il preventivo dei costi di spedizione. Cliccando quindi sul pulsante “Ottieni un preventivo” verranno 

visualizzati tutti i metodi di trasporto opportunamente codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard, e legati alla zona 

geografica indicata dall’utente. 
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Nel caso in cui l’utente dovesse poi selezionare un metodo di trasporto con associati dei Punti Vendita (es. Ritiro in Negozio) verrà 

anche visualizzato l’elenco di tali punti vendita e, questi stessi punti vendita potranno anche essere localizzati (dipendentemente da 

come è stato impostato il successivo parametro “Visualizza Google Map dei Negozi”) all’interno di una Google Map  

 

 
 

I punti vendita inizialmente visualizzati all’interno della mappa saranno tutti quelli presenti nella Nazione e nella provincia 

precedentemente selezionata dall’utente.  

Nel caso in cui l’utente prima di richiedere il preventivo delle spese di spedizione abbia indicato solamente la nazione verranno 

visualizzati tutti i punti vendita di quella stessa nazione indipendentemente dalla loro provincia di appartenenza. 

Il campo “Provincia” presente immediatamente al di sopra dell’elenco dei punti vendita consentirà poi di restringere ulteriormente 

la ricerca selezionando una specifica provincia tra quelle in cui risultano essere presenti dei punti vendita. 

In definitiva dunque l’utente non solo potrà selezionare come spedizione la modalità “Ritiro in Negozio” ma potrà anche decidere 

esattamente in quale dei punti vendita abilitati recarsi per ritirare la merce.  

In queste condizioni nel piede del documento gestionale verrà inserito esattamente l’indirizzo del punto vendita selezionato 

dall’utente 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei punti vendita e alla loro associazione a determinati 

metodi di trasporto si vedano anche le sezioni “Ordini – Configurazione Metodi di trasporto – Trasporti di tipo Passweb” e 

“Ordini – Configurazione Punti Vendita” di questo manuale 
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Una volta selezionato il metodo di trasporto (ed eventualmente lo specifico punto vendita) desiderato, il pulsante “Aggiorna 

Totale” consentirà all’utente di completare il preventivo aggiornando il totale merce del carrello con l’importo relativo al metodo 

di trasporto selezionato. 

 

 
 

NOTA BENE: il metodo di trasporto selezionato all’interno del carrello in fase di preventivo, verrà poi riportato e 

mantenuto anche all’interno del checkout ordine (compresa la selezione di un eventuale punto vendita), solo ed 

esclusivamente nel caso in cui sia uno dei metodi di trasporto consentiti per l’utente che andrà poi ad effettuare il login per 

portare a termine l’ordine. 

 

In ogni caso dopo aver effettuato il login sarà sempre possibile variare il metodo di trasporto selezionato direttamente all’interno 

del checkout ordine. 

 Visualizza Google Map dei Negozi: consente, se selezionato, di visualizzare nel pannello relativo al preventivo delle spese di 

spedizione, l’elenco di eventuali punti vendita all’interno di una Google Map. Selezionando questo parametro la descrizione di un 

punto vendita verrà visualizzata nel fumetto del relativo  marker presente all’interno della Google Map. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre 

di un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 

chiamate giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di 

pagamento.  
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Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 

potrebbero subire dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map 

prima di tale data. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Seo Integrazioni – Google Maps Api” di questo 

manuale. 

 

Nel caso in cui si decida di non abilitare questo parametro, nel momento in cui l’utente dovesse poi selezionare, all’interno del 

pannello relativo al preventivo sulle spese di spedizione, un metodo di trasporto con dei punti vendita associati, verrà visualizzato 

solamente l’elenco di questi punti vendita comprensivo dell’indirizzo e dell’eventuale descrizione di ognuno di essi 

 

 
 

ATTENZIONE! Il parametro in esame ha ovviamente influenza solo ed esclusivamente su quei metodi di trasporto con associati 

dei punti vendita 

 Visualizza Stima dei Costi di Pagamento: consente di visualizzare, se selezionato, un modulo attraverso il quale l’utente potrà 

visualizzare l’ elenco dei possibili pagamenti in maniera tale da riuscire ad ottenere, già in carrello, un preventivo di spesa anche in 

relazione a questo specifico elemento. 

 

 
 

L’elenco dei possibili pagamenti visualizzati all’interno di questo modulo potrebbe variare in relazione a diversi fattori. 
Qualora, ad esempio, si sia deciso di attivare anche il modulo per la stima dei costi di spedizione, una volta selezionata e 

confermata una ben precisa modalità di trasporto verrà automaticamente aggiornato anche l’elenco dei possibili pagamenti 

escludendo quelli non ammessi per il trasporto selezionato. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di legare un particolare pagamento ad una specifica modalità di 

spedizione, ad un gruppo utente o al raggiungimento di un valore minimo del totale merce si veda anche la sezione “Ordini – 

Configurazione Metodi di Pagamento” di questo manuale 

 

Una volta selezionato il pagamento desiderato, il pulsante “Aggiorna Totale” consentirà all’utente di completare il preventivo 

aggiornando il totale merce del carrello con l’importo relativo ad eventuali costi aggiuntivi legati al pagamento indicato. 

 

 
 

ATTENZIONE! Se in seguito alla selezione di uno specifico pagamento e alla conseguente aggiunta in carrello dei costi 

aggiuntivi ad esso associati l’importo del totale merce, la particolare modalità di trasporto selezionata o il gruppo di appartenenza 

dell’utente loggato, dovessero portare all’esclusione del pagamento inizialmente selezionato, la voce di spesa relativa a tale 

pagamento verrà automaticamente rimossa dai totali del carrello. 

 

NOTA BENE: il pagamento indicato all’interno della pagina carrello in fase di preventivo, verrà poi riportato e mantenuto 

anche all’interno del checkout ordine solo ed esclusivamente nel caso in cui siano ancora valide tutte le condizioni di 

applicabilità di questo stesso pagamento. 

 

In ogni caso dopo aver effettuato il login sarà sempre possibile variare il pagamento selezionato direttamente all’interno del 

checkout ordine. 

 

 Visualizza anche le Taglie a Quantità uguale a zero (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se dovranno o meno essere 

visualizzate in carrello, nel caso di articoli gestiti a taglie/colori, anche le opzioni a quantità zero. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

o No: in queste condizioni, per articoli gestiti a taglie/colori, verranno visualizzate in carrello le sole opzioni a quantità 

diversa da zero. Nel caso in cui l’utente dovesse quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore dovrà 

necessariamente farlo dalla relativa pagina prodotto. 

o Agente: in queste condizioni solo nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (per conto di un suo cliente) 

verranno visualizzate in carrello, per articoli gestiti a taglie/colori, anche le opzioni a quantità zero. Nel caso in cui 

l’Agente dovesse quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore, potrà farlo direttamente dalla pagina 

Carrello senza dover per forza di cose tornare alla relativa pagina prodotto 

o Agente e Cliente: in queste condizioni per articoli gestiti a taglie/colori, verranno sempre visualizzate in carrello anche 

le opzioni a quantità zero. In queste condizioni dunque nel caso in cui l’utente (sai esso un cliente o un Agente) dovesse 

quindi aggiungere al proprio ordine una nuova taglia/colore, potrà farlo direttamente dalla pagina Carrello senza dover 

per forza di cose tornare alla relativa pagina prodotto. 

 

 Posizione campo Autocompletamento: consente di definire la posizione in cui dovrà essere visualizzata, all’interno del carrello 

custom, l’eventuale riga contenente il modulo per la ricerca e l’inserimento rapido di articoli in carrello.  

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Inizio: selezionando questa opzione l’eventuale riga contenente il modulo per l’inserimento rapido di articoli in carrello 

verrà posizionata sempre come prima riga del carrello 
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o Prima delle promozioni: selezionando questa opzione l’eventuale riga contenente il modulo per l’inserimento rapido di 

articoli in carrello verrà posizionata come ultima riga del carrello ma comunque sempre prima di eventuali righe non 

editabili relative, ad esempio, ad articoli aggiunti automaticamente in carrello a seguito dell’applicazione di determinate 

promozioni e/o di determinati sconti o spese aggiuntive. 

 

 
 

o Fine: selezionando questa opzione l’eventuale riga contenente il modulo per l’inserimento rapido di articoli in carrello 

verrà posizionata sempre come ultima riga del carrello 
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Per maggiori informazioni relativamente al modulo di inserimento rapido di articoli in carrello si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Lista Componente Ecommerce – Componenti Interni ai Componenti Ecommerce – Autocompletamento 

(Carrello Custom)” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! La presenza o meno all’interno del Carrello Custom (Ecommerce Mexal) dei campi per l’inserimento delle note di 

riga, per l’impostazione della data di scadenza e/o per l’applicazione da parte di agenti opportunamente abilitati di determinati 

sconti, così come la visualizzazione delle provvigioni agente, dipende dagli specifici componenti inseriti all’interno del carrello e dai 

permessi di visibilità ad essi assegnati. 
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A differenza di quanto avveniva per il Componente Carrello tradizionale, dove questo tipo di informazioni, erano regolate da appositi 

parametri di configurazione del componente stesso, in questo caso occorre dunque prestare particolare attenzione ai componenti inseriti 

all’interno del Carrello Custom e ai permessi di visibilità assegnati ad ognuno di essi.  

Supponendo, ad esempio, di voler dare agli Agenti la possibilità di modificare la data di scadenza e/o di inserire, se abilitati, determinati 

sconti di riga, sarà necessario, per prima cosa, creare un gruppo utenti denominato “Agenti” in cui far confluire, mediante un apposito filtro 

utenti, tutti gli Agenti in grado di accedere al sito. 

Successivamente sarà poi necessario accertarsi di aver inserito all’interno del Carrello Custom, rispettivamente, i componenti “Campo 

Data” e “Campo Testo” configurandoli in maniera tale da renderli visibili al solo gruppo “Agenti” precedentemente creato. 

 

Per maggiori informazioni relativamente ai componenti che possono essere inseriti all’interno del Carrello Custom si vedano anche le 

relative sezioni di questo manuale (“Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componenti Interni ai Componenti Ecommerce”) 

 

La sezione “Gestione Contenuti”, presente nella maschera di configurazione del Carrello Custom, consente dunque di definire e gestire i 

contenuti del componente in oggetto permettendoci di stabilire esattamente il numero di colonne in cui dovrà essere suddivisa ogni singola 

riga articoli presente in carrello. 

 

 
 

In particolare dunque nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle colonne attualmente gestite per ogni singola riga 

articolo. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta colonna (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonne in cui è suddivisa ogni singola riga articolo. In 

questo senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata 

posizionandola prima/dopo della colonna precedente/successiva.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna.  

 

ATTENZIONE! Il valore inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato, nella tabella del Carrello Custom, come 

intestazione della relativa colonna. 

 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui potranno essere organizzati e gestiti i contenuti all’interno della specifica 

colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi necessario inserire il contenuto della 

relativa colonna agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 
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Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni inoltre il campo “Eventuale Immagine” consente di  selezionare un’immagine da associare al testo 

inserito all’interno del precedente campo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà ricondotti alla 

maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) 

l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consentirà di azzerare 

il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la colonna appena editata al Componente “Carrello Custom” che si sta realizzando. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni i valori inseriti all’interno dei campi “Contenuto” e “Immagine” verranno 

replicati e saranno quindi sempre gli stessi per ogni singola riga articolo presente in carrello 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti.  

In questo caso sarà quindi possibile inserire all’interno della colonna non solo del semplice testo accompagnato 

eventualmente da un’immagine ma anche dei veri e propri componenti di tipo Ecommerce, permettendoci dunque 

di contestualizzare le informazioni visualizzate all’interno di ogni singola riga articolo presente in carrello. 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Carrello Custom” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale. 

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente Carrello Custom e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al componente in esame. 
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Nello specifico sarà possibile inserire all’interno del Carrello Custom tre diverse tipologie di componenti: 

Componenti Comuni: si tratta di semplici componenti di tipo Paragrafo, Immagine, HTML o Contenitore il cui 

contenuto non potrà ovviamente essere contestualizzato in base alla specifica riga articolo e verrà quindi replicato in 

maniera identica per ogni singolo articolo presente in carrello 

Componenti per il Form: si tratta dei componenti necessari per gestire eventuali variazioni da apportare ai dati presenti 

in carrello come ad esempio un campo per poter variare le quantità degli articoli da acquistare, per poter inserire delle 

note di riga, degli sconti ecc… 

Componenti Ecommerce: si tratta di veri e propri componenti Ecommerce mappati con i corrispondenti campi del 

gestionale (es. descrizione articolo, immagine articolo, prezzo, attributi articolo ecc…) ed in grado dunque di 

contestualizzare le relative informazioni in base allo specifico articolo presente in carrello. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il 

corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna una specifica immagine di 

sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità dell’intera colonna in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere 

quali utenti potranno o meno visualizzarla (volendo sarà poi possibile dettagliare maggiormente questo tipo di informazione 

agendo sui permessi di visibilità dei singoli componenti presenti all’interno della colonna). 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” l’intera colonna sarà quindi visibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la colonna in 

oggetto potrà quindi essere visibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

AGGIUNTA ARTICOLI IN CARRELLO TRAMITE FILE 
Per maggiori informazioni relativamente alla procedura di aggiunta automatica di articoli all’interno del carrello custom partendo da un file 

esterno si veda quanto indicato nel capitolo “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Carrello – Aggiunta articoli in 

carrello tramite file” di questo manuale. 

 

AGGIUNTA RAPIDA DI ARTICOLI IN CARRELLO  
Per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di aggiungere rapidamente articoli in Carrello, senza passare da Componenti quali il 

Catalogo Ecommerce, le Offerte / Novità, gli Abbinati ecc… e operando quindi direttamente all’interno della stessa pagina Carrello, si veda 

anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componenti Interni ai Componenti Ecommerce – Componenti Ecommerce 

– Autocompletamento (Carrello Custom)” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono sostanzialmente gli stessi già analizzati per la versione standard del 

componente, ad eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione (per maggiori informazioni in merito a questo tipo di controlli si veda 

anche la relativa sezione del componente  “Catalogo Ecommerce”). 

Inoltre nella versione mobile il Carrello Custom non ha tra i parametri di configurazione la sezione “Gestione Contenuti” presente 

invece nella versione Desktop.  

In conseguenza di ciò il Carrello Custom, nella sua versione mobile, gestirà una sola colonna di tipo Contenitore all’interno della 

quale potranno essere inseriti esattamente gli stessi componenti presenti anche nella versione desktop (titolo, dati articolo, immagine, 

campo di testo ecc…) 

 

COMPONENTE CARRELLINO 
Il Componente “Carrellino” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web una serie di informazioni, aggiornate in 

tempo reale, e relative agli articoli attualmente presenti in Carrello 
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Attraverso questo Componente, che potrà essere inserito in una qualsiasi pagina del sito, sarà quindi possibile visualizzare: 

 una lista degli ultimi N articoli inseriti in Carrello (comprensiva, eventualmente, delle immagini di questi stessi articoli); 

 il numero o la quantità totale di articoli inseriti in Carrello 

 il totale merce 

 un pulsante di collegamento alla pagina Carrello 

 

ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati all’interno del componente Carrellino, potranno variare a seconda del fatto che l’utente 

abbia già inserito degli articoli in Carrello durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di aver effettuato 

l’autenticazione al sito. 

 

Inoltre articoli in omaggio e/o articoli di tipo S utilizzati all’interno delle Promozioni verranno automaticamente aggiunti al verificarsi delle 

condizioni di applicabilità della Promozione stessa e non potranno in alcun modo essere variati e/o eliminati se non mettendosi nelle 

condizioni in cui la specifica Promozione non possa più essere ritenuta applicabile. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Visualizza Lista Ultimi Articoli: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente una lista degli articoli 

attualmente presenti in Carrello. In particolare verrà visualizzato il Titolo (corrispondente alla Descrizione impostata sul 

gestionale) di ogni singolo articolo. Il numero massimo di articoli visualizzati dipenderà poi da quanto impostato nel campo 

“Numero di Ultimi Articoli Visualizzati”. 

 Numero di Ultimi Articoli Visualizzati: nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Visualizza Lista Ultimi Articoli”, 

consente di specificare il numero massimo di articoli che verranno visualizzati all’interno del Componente. 

 Visualizza Immagine Articolo: consente di visualizzare la miniatura dell’immagine associata all’articolo 

 Visualizza Prezzo Totale: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente il Totale Merce relativo agli articoli 

attualmente presenti in Carrello. 

 Visualizza Totale Articoli : se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente informazioni relative al numero o 

alla quantità complessiva di articoli attualmente presenti in Carrello. Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti 

opzioni: 

o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti in carrello. 

o Visualizza Totale numero Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti in carrello 

indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere in carrello gli articoli 

ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata 

l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

o Visualizza Totale Numero di Quantità Articoli: in questo caso verrà visualizzato il totale delle quantità di tutti gli 

articoli presenti in Carrello. Facendo quindi riferimento ancora una volta all’esempio precedente, in queste condizioni 

all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata l’informazione “Hai 6 articoli”  

 Colore di transizione dell’Animazione: consente di selezionare uno specifico colore da applicare all’effetto di transizione che si 

verificherà ogniqualvolta verrà inserito un nuovo articolo in Carrello 

 Visualizza pulsante Rimuovi: consente di visualizzare, se selezionato, in corrispondenza di ogni articolo visualizzato all’interno 

del componente un pulsante che consente di rimuovere l’articolo stesso dal carrello. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

Considerato l’uso che normalmente viene fatto di questo componente, e, soprattutto, considerati gli spazi ristretti con cui ci si trova a 

lavorare nella progettazione di un sito mobile, le informazioni che possono essere inserite e visualizzate all’interno di questo componente, 

nella sua versione mobile, sono state ridotte al minimo indispensabile in maniera tale da non sottrarre spazio utile ai contenuti principali del 

sito. 

Nello specifico dunque per il componente Carrellino, nella sua versione mobile, sarà possibile impostare solo ed esclusivamente i seguenti 

parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Prezzo Totale: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente il Totale Merce relativo agli articoli 

attualmente presenti in Carrello. 

 Visualizza Totale Articoli : se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente informazioni relative al numero o 

alla quantità complessiva di articoli attualmente presenti in Carrello. Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti 

opzioni: 
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o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti in carrello. 

o Visualizza Totale numero Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti in carrello 

indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere in carrello gli articoli 

ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata 

l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

o Visualizza Totale Numero di Quantità Articoli: in questo caso verrà visualizzato il totale delle quantità di tutti gli 

articoli presenti in Carrello. Facendo quindi riferimento ancora una volta all’esempio precedente, in queste condizioni 

all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata l’informazione “Hai 6 articoli”  

 

Fatto salvo il minor numero di parametri di configurazione presenti nella sua versione mobile, per il resto il componente “Carrellino”, anche 

in questo caso andrà gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si 

personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE WISH LIST 
Una Lista dei Desideri, o Wishlist o Carrello Personale comunque la si voglia chiamare, altro non è se non un insieme di articoli che 

l’utente del sito ha deciso di salvare per poi eventualmente acquistare in un secondo momento. 

All’interno di Passweb il Componente “Wishlist” (  ) consente di visualizzare e gestire tutte le “Liste dei desideri” 

dell’utente attualmente loggato.  

 

 
 

NOTA BENE: tale componente sarà visibile all’interno del sito solo dopo aver effettuato l’autenticazione. 

 

Per sua stessa natura, il Componente “Wishlist” potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Wishlist” (

). Inoltre come già avveniva per il componente Carrello anche il componente “Wishlist” non potrà essere variato nei suoi 
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contenuti. Questo significa dunque che il dettaglio di ogni Wishlist (sia essa la Wishlist corrente sia essa il dettaglio di una Wishlist 

precedentemente salvata) conterrà solo ed esclusivamente gli stessi campi già previsti per il componente carrello (immagine, titolo, prezzo, 

quantità, subtotale). 

Come evidenziato nella figura sopra riportata, lato sito, il componente Wishlist risulterà essere suddiviso in due distinte sezioni: 

Nella parte alta del componente verrà visualizzata la Wishlist Corrente, ossia la Lista dei desideri non ancora salvata e contenente tutti gli 

articoli che l’utente ha deciso di inserire all’interno di tale lista durante l’attuale sessione di lavoro. Immediatamente al di sotto della Wishlist 

Corrente verrà inoltre visualizzata una riga contente una label “Nome” (personalizzabile all’interno della corrispondente sezione “Gestione 

Testi/Messaggi del Sito” del Wizard), un campo di input ed un pulsante “Salva”.  

Alla pressione del pulsante “Salva” la Wishlist Corrente verrà quindi salvata con lo specifico nome indicato dall’utente nel corrispondente 

campo di input, e successivamente svuotata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si tentasse di salvare la Wishlist Corrente senza averle prima assegnato un nome verrà 

avviata un’animazione che varierà il background del campo di input (utilizzando per questo il colore definito in fase di 

configurazione del componente stesso) per ricordare all’utente la necessità di assegnare uno specifico nome alla lista prima 

di poterla effettivamente salvare.  

 

Il dettaglio della Wishlist Corrente visualizzerà, come detto, i soli campi “Immagine” “Titolo” e “Quantità” e tali informazioni non potranno 

essere in alcun modo modificate. Per ciascuno degli articoli presenti all’interno di questa lista verranno inoltre visualizzati due pulsanti 

“Carrello” e “Rimuovi” attraverso cui poter rispettivamente: 

 

 Carrello: consente di inserire in Carrello la corrispondente riga articolo (eliminandola di fatto dalla Wishlist corrente). 

 Rimuovi: consente di eliminare la corrispondente riga dalla Wishlist corrente. 

 

Nella parte bassa della lista verranno infine visualizzati altri tre ulteriori pulsanti “Aggiungi tutto al Carrello”, “Aggiorna Wishlist” e “Svuota 

Wishlist” mediante i quali l’utente potrà effettuare le seguenti operazioni: 

 

 Aggiungi tutto al Carrello: consente all’utente di aggiungere in carrello tutti gli articoli presenti nella Wishlist corrente (che, una 

volta effettuata questa operazione, risulterà essere quindi priva di elementi). 

 Aggiorna Wishlist: consente all’utente di aggiornare la Wishlist corrente salvando eventuali modifiche apportate alle quantità 

degli articoli presenti in elenco. In relazione a tali quantità,  modificabili direttamente da questo stesso componente, va poi 

sottolineato che, come già avviene per il carrello, anche in questo caso è possibile inserire quantità intere o decimali in perfetto 

accordo con le relative impostazioni del gestionale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire in Mexal o su uno dei gestionali Ho.Re.Ca. i 

decimali sulle quantità dei singoli articoli si rimanda allo specifico manuale Mexal. 

 

 Svuota Wishlist: consente all’utente di eliminare in un colpo solo tutti gli articoli presenti all’interno della Wishlist corrente. 

 

Nella parte bassa del componente verrà invece visualizzato l’elenco di tutte le Wishlist salavate dall’utente attualmente loggato sul sito.  

Per ogni elemento della lista verranno visualizzati due pulsanti “Rimuovi” e “Visualizza” attraverso cui poter rispettivamente: 

 

 Rimuovi: consente all’utente di eliminare dall’elenco la corrispondente Lista dei Desideri. 

 

NOTA BENE: prima di eliminare definitivamente una delle Wishlist presenti in elenco verrà chiesto all’utente un’ulteriore 

conferma dell’operazione che intende effettuare. 

 

 Visualizza: consente all’utente di visualizzare il dettaglio della corrispondente Lista dei Desideri, sostituendolo a quello della 

Wishlist Corrente. 
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A differenza di quanto avveniva per il dettaglio della Wishlist corrente, nel dettaglio di una Wishlist memorizzata non verrà ora visualizzato 

il pulsante “Svuota Wishlist”; una Wishlist memorizzata potrà infatti essere eliminata dall’elenco in maniera definitiva ma non potrà essere 

svuotata. 

Nell’intestazione di questa lista verrà inoltre visualizzata un’etichetta con l’indicazione del suo nome e della sua data di creazione e un 

pulsante “Torna all’elenco” che l’utente potrà utilizzare per tornare a visualizzare all’interno del componente il dettaglio della Wishlist 

corrente e l’elenco delle Wishlist salvate. 

 

NOTA BENE: in fase di visualizzazione del dettaglio di una Wishlist i vari articoli verranno filtrati in base alla proprietà di 

pubblicazione degli articoli e ad eventuali filtri articoli associati al cliente.  

 

Questo perché dal momento in cui la Wishlist è stata creata al momento in cui viene visualizzato il suo dettaglio, potrebbero essere 

cambiate alcune condizioni e quindi alcuni dei suoi articoli potrebbero, ad esempio, non essere più gestiti all’interno del sito oppure 

potrebbero non essere più acquistabili dallo specifico cliente sulla base di nuovi filtri articolo a lui associati. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati all’interno della Wishlist corrente, potranno variare a seconda del fatto che l’utente abbia 

già inserito degli articoli durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di aver effettuato o meno l’autenticazione al 

sito. 

 

In generale, infatti, una volta effettuata l’autenticazione al sito, verranno visualizzati, nella Wishlist corrente (e conseguentemente anche 

nella Mini Wishlist), gli ultimi articoli inseriti dallo specifico utente. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 
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In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di Wishlist da visualizzare per pagina: consente di specificare il numero di Wishlist che dovranno essere visualizzate 

all’interno del relativo elenco, per ogni singola pagina. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli elementi presenti all’interno della 

nuova pagina) 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo delle Wishlist presenti all’interno del componente stesso. 

 Colore dell’Animazione sui campi Obbligatori: consente di specificare il colore che verrà utilizzato da Passweb  per evidenziare 

il background dei campi obbligatori (nello specifico del campo in cui l’utente dovrà indicare il nome con cui salvare la Wishlist 

corrente) nel momento in cui al salvataggio del componente questi stessi campi non dovessero essere stati valorizzati. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

L’unica differenza che intercorre tra la versione standard e quella mobile del componente in oggetto è rappresentata dal parametro “Tipo di 

Paginazione”. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Wishlist” è possibile infatti selezionare una delle tre tipologie di 

paginazione qui di seguito riportate: 
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 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione le wishlist in elenco, distribuite 

all’interno delle varie pagine, verranno visualizzate automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sotto la sezione del componente 

relativa all’elenco delle wishlist salvate, un pulsante “Mostra Altri” che l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione 

delle wishlist presenti nelle successive pagine). 

 Paginazione con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sotto la sezione 

del componente relativa all’elenco delle wishlist salvate, appositi controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica 

pagina da visualizzare 

 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Wishlist” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE WISH LIST CUSTOM 
Il componente “Wishlist Custom” (  ) consente ad ogni utente autenticato, al pari della “Wishlist” tradizionale 

precedentemente analizzata, di creare e gestire le proprie “liste dei desideri”. 

Ovviamente, anche in questo caso il componente potrà essere inserito solo ed esclusivamente all’interno dell’omonima pagina “Wishlist”. 

 

ATTENZIONE! per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario utilizzare un solo componente di tipo 

Wishlist.  

Nel momento in cui si dovesse dunque decidere di utilizzare la “Wishlist Custom” sarà poi necessario verificare che, all’interno dell’apposita 

pagina, non sia già stato pubblicato anche il Componente “Wishlist” tradizionale. 

 

Le logiche di funzionamento della “Wishlist Custom” sono sostanzialmente analoghe a quelle descritte ed analizzate per il componente 

“Wishlist”. Per maggiori informazioni in merito si vedano dunque i precedenti capitoli di questo manuale. 

 

Ciò che differenzia il componente “Wishlist Custom” dal componente “Wishlist” tradizionale è dunque la possibilità di decidere 

esattamente quali informazioni dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo presente al suo interno, e come queste stesse 

informazioni dovranno essere organizzate graficamente. 
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In sostanza avremo sempre a che fare con una tabella in cui ogni riga rappresenta uno degli articoli presente all’interno della Wishlist 

attualmente visualizzata; a differenza però di quanto avveniva per il componente “Wishlist” tradizionale, avremo ora la possibilità di 

decidere quante colonne abilitare per questa tabella, che tipo di componenti, e dunque di informazioni, inserire all’interno di queste colonne e 

come organizzarle graficamente. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato, il 

corrispondente componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro 

non sia selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove 

potrà essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Numero di Wishlist da visualizzare per pagina: consente di specificare il numero di Wishlist che dovranno essere visualizzate 

all’interno del relativo elenco, per ogni singola pagina. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli elementi presenti all’interno della 

nuova pagina) 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo delle Wishlist presenti all’interno del componente stesso. 

 Colore dell’Animazione sui campi Obbligatori: consente di specificare il colore che verrà utilizzato da Passweb  per evidenziare 

il background dei campi obbligatori (nello specifico del campo in cui l’utente dovrà indicare il nome con cui salvare la Wishlist 

corrente) nel momento in cui al salvataggio del componente questi stessi campi non dovessero essere stati valorizzati. 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto permettendoci di stabilire 

esattamente il numero di colonne in cui dovrà essere suddivisa ogni singola riga articoli presente in Wishlist. 

 

 
 

In particolare dunque nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle colonne attualmente gestite per ogni singola riga 

articolo. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta colonna (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonne in cui è suddivisa ogni singola riga articolo. In 

questo senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata 

posizionandola prima/dopo della colonna precedente/successiva.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna.  

 

ATTENZIONE! Il valore inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato, nella tabella della Wishlist Custom, come 

intestazione della relativa colonna. 

 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui potranno essere organizzati e gestiti i contenuti all’interno della specifica 

colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 
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o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi necessario inserire il contenuto della 

relativa colonna agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni inoltre il campo “Eventuale Immagine” consente di  selezionare un’immagine da associare al testo 

inserito all’interno del precedente campo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà ricondotti alla 

maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) 

l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consentirà di azzerare 

il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la colonna appena editata al Componente “Wishlist Custom” che si sta realizzando. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni i valori inseriti all’interno dei campi “Contenuto” e “Immagine” verranno 

replicati e saranno quindi sempre gli stessi per ogni singola riga articolo 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti.  

In questo caso sarà quindi possibile inserire all’interno della colonna non solo del semplice testo accompagnato 

eventualmente da un’immagine ma anche dei veri e propri componenti di tipo Ecommerce, permettendoci dunque 

di contestualizzare le informazioni visualizzate all’interno di ogni singola riga articolo. 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Wishlist Custom” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale. 

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente Wishlist Custom e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al componente in esame. 
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Nello specifico sarà possibile inserire all’interno della Wishlist Custom due diverse tipologie di componenti: 

Componenti Comuni: si tratta di semplici componenti di tipo Paragrafo, Immagine, HTML o Contenitore il cui 

contenuto non potrà ovviamente essere contestualizzato in base alla specifica riga articolo e verrà quindi replicato in 

maniera identica per ogni singolo articolo presente in wishlist 

Componenti Ecommerce: si tratta di veri e propri componenti Ecommerce mappati con i corrispondenti campi del 

gestionale (es. descrizione articolo, immagine articolo, prezzo, attributi articolo ecc…) ed in grado dunque di 

contestualizzare le relative informazioni in base allo specifico articolo presente in wishlist. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il 

corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna una specifica immagine di 

sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità dell’intera colonna in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere 

quali utenti potranno o meno visualizzarla (volendo sarà poi possibile dettagliare maggiormente questo tipo di informazione 

agendo sui permessi di visibilità dei singoli componenti presenti all’interno della colonna). 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” l’intera colonna sarà quindi visibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la colonna in 

oggetto potrà quindi essere visibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono sostanzialmente gli stessi già analizzati per la versione standard del 

componente, ad eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione (per maggiori informazioni in merito a questo tipo di controlli si veda 

anche la relativa sezione del componente  “Catalogo Ecommerce”). 

Inoltre nella versione mobile la Wishlist Custom non ha tra i parametri di configurazione la sezione “Gestione Contenuti” presente 

invece nella versione Desktop.  

In conseguenza di ciò la Wishlist Custom, nella sua versione mobile, gestirà una sola colonna di tipo Contenitore all’interno della 

quale potranno essere inseriti esattamente gli stessi componenti presenti anche nella versione desktop (titolo, dati articolo, immagine 

ecc…) 

 

COMPONENTE MINI WISH LIST 
Il Componente “Mini Wishlist” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web una serie di informazioni relative 

agli articoli presenti nella Wishlist corrente, dove per Wishlist corrente si intende semplicemente la Lista dei Desideri non ancora salvata e 

contenente tutti gli articoli che l’utente ha deciso di inserire all’interno di tale lista durante l’attuale sessione di lavoro. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb delle “Liste dei desideri” (Wishlist) si 

veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente E-commerce “Wishlist” 

 

 
 

Attraverso questo Componente, che potrà essere inserito in una qualsiasi pagina del sito, sarà quindi possibile visualizzare: 

 una lista degli ultimi N articoli presenti all’interno della Wishlist Corrente (comprensiva, eventualmente, delle immagini di questi 

stessi articoli); 

 il numero totale di articoli presenti all’interno delle Wishlist Corrente; 

 un pulsante di collegamento alla pagina Wishlist dove l’utente potrà gestire tutte le sue Liste dei Desideri. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati all’interno del componente Mini Wishlist, potranno variare a seconda del fatto che l’utente 

abbia già inserito degli articoli in Wishlist durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di aver effettuato 

l’autenticazione al sito. 

 

In generale, infatti, una volta effettuata l’autenticazione, verranno visualizzati nella Wishlist corrente (e conseguentemente anche nella Mini 

Wishlist) gli ultimi articoli inseriti dallo specifico utente all’interno di questa stessa lista dei desideri. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visualizza Lista Ultimi Articoli: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente una lista degli articoli 

presenti nella Wishlist corrente. In particolare, a default, verrà visualizzato il Titolo (corrispondente alla Descrizione dell’Articolo) 

di ogni singolo articolo. Il numero massimo di articoli visualizzati dipenderà poi da quanto impostato nel successivo campo 

“Numero di Ultimi Articoli Visualizzati”. 

 Numero di Ultimi Articoli Visualizzati: nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Visualizza Lista Ultimi Articoli”, 

consente di specificare il numero massimo di articoli che verranno visualizzati all’interno del Componente. 

 Visualizza Immagine Articolo: se selezionato consente di visualizzare la miniatura dell’immagine associata all’articolo 

 Visualizza Totale Articoli: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente informazioni relative al numero o 

alla quantità complessiva di articoli attualmente presenti nella Wishlist corrente. Nello specifico è possibile selezionare una delle 

seguenti opzioni: 

o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti nella Wishlist corrente. 

o Visualizza Totale numero Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti nella Wishlist 

corrente indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere inserito gli 

articoli ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente verrà visualizzata 

l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

o Visualizza Totale Numero di Quantità Articoli: in questo caso verrà visualizzato il totale delle quantità di tutti gli 

articoli presenti nella Wishlist corrente. Facendo quindi riferimento ancora una volta all’esempio precedente, in queste 

condizioni all’interno del componente verrà visualizzata l’informazione “Hai 6 articoli”  

 Colore di transizione dell’Animazione: consente di selezionare uno specifico colore da applicare all’effetto di transizione che si 

verificherà ogniqualvolta verrà inserito un nuovo articolo nella Wishlist corrente 

 Visualizza Pulsante Rimuovi: consente di visualizzare, se selezionato, in corrispondenza di ogni articolo visualizzato all’interno 

del componente un pulsante che consente di rimuovere l’articolo stesso dalla Wishlist corrente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

Considerato l’uso che normalmente viene fatto di questo componente, e, soprattutto, considerati gli spazi ristretti con cui ci si trova a 

lavorare nella progettazione di un sito mobile, le informazioni che possono essere inserite e visualizzate all’interno di questo componente, 

nella sua versione mobile, sono state ridotte al minimo indispensabile in maniera tale da non sottrarre spazio utile ai contenuti principali del 

sito. 

Nello specifico dunque per il componente Mini Wishlist, nella sua versione mobile, sarà possibile impostare solo ed esclusivamente i 

seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Totale Articoli : se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente informazioni relative al numero o 

alla quantità complessiva di articoli attualmente presenti in Carrello. Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti 

opzioni: 

o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti in carrello. 

o Visualizza Totale numero Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti in carrello 

indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere in carrello gli articoli 

ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata 

l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

o Visualizza Totale Numero di Quantità Articoli: in questo caso verrà visualizzato il totale delle quantità di tutti gli 

articoli presenti in Carrello. Facendo quindi riferimento ancora una volta all’esempio precedente, in queste condizioni 

all’interno del componente Carrellino verrà visualizzata l’informazione “Hai 6 articoli”  

 

Fatto salvo il minor numero di parametri di configurazione presenti nella sua versione mobile, per il resto il componente “Mini Wishlist”, 

anche in questo caso andrà gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo 

si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE COMPARATORE 
Il Componente “Comparatore” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno delle Pagine Generiche 

(Pagine Bianche) e consente di realizzare una tabella di comparazione mediante la quale poter mettere a confronto tra loro le diverse 

caratteristiche e le diverse proprietà degli articoli in essa inseriti. 

 

 
 

Il Comparatore, al pari del Catalogo E-commerce, è un componente di tipo Contenitore per cui sarà possibile specificare esattamente che tipo 

di componenti dovranno essere inseriti al suo interno e quali saranno i campi e gli attributi dei vari articoli che dovranno essere confrontati 

tra loro. 

Nella prima colonna verrà visualizzata la label degli attributi e/o dei campi da confrontare; nelle successive colonne, una per ogni articolo 

presente all’interno del comparatore, verranno visualizzati invece i valori di questi stessi attributi. 

 

NOTA BENE: Titolo e Immagine articolo non hanno label associate. Si consiglia quindi di inserire tali componenti come 

primi elementi della tabella di comparazione (come nella figura sopra riportata). 

 

Oltre ai campi e agli attributi articolo sarà possibile inserire all’interno del comparatore anche i componenti “Disponibilità Ecommerce”, 

“Aggiungi al Carrello” e “Aggiungi alla Wishlist” mediante i quali poter richiedere, ad esempio, la disponibilità in tempo reale di tutti gli 

articoli presenti nella tabella di comparazione e/o aggiungere questi stessi articoli in Carrello o nella Wishlist corrente.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile inserire all’interno del comparatore e mettere a confronto tra loro solo ed esclusivamente articoli che 

appartengono a categorie merceologiche con associato lo stesso set di attributi e che hanno quindi lo stesso tipo di caratteristiche. 

 

Nel caso in cui si tenti di confrontare tra loro articoli con diversi set di attributi, e quindi con caratteristiche diverse (come potrebbe avvenire 

ad esempio per un televisore e una macchina fotografica) verrà visualizzato un apposito messaggio di errore e l’articolo con caratteristiche 

diverse rispetto a quelle degli articoli già presenti all’interno del comparatore non verrà inserito. 

 



 - 373 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI E-COMMERCE    373 

 
 

NOTA BENE: articoli associati a categorie merceologiche prive di un set attributi potranno sempre essere aggiunti al 

Comparatore. 

 

Il pulsante “Rimuovi”, presente per ogni singolo articolo inserito nella tabella di comparazione, consente di eliminare l’articolo stesso dal 

Comparatore.  

Il pulsante “Svuota la lista di Comparazione” consente invece di eliminare tutti gli articoli presenti in lista. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati all’interno del componente Comparatore, potranno variare a seconda del fatto che l’utente 

abbia già inserito degli articoli alla lista di comparazione durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di aver 

effettuato o meno l’autenticazione al sito. 

 

In generale, infatti, una volta effettuata l’autenticazione al sito, verranno visualizzati, all’interno del Comparatore (e conseguentemente anche 

del Mini Comparatore), gli ultimi articoli inseriti dallo specifico utente nella lista di comparazione. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Come detto il Componente “Comparatore”, al pari di altri componenti precedentemente esaminati,  può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”.  

Per poter completare la sua configurazione occorrerà quindi inserire all’interno del Comparatore tutti i componenti necessari per definire le 

specifiche caratteristiche dei prodotti che dovranno poi essere messe a confronto tra loro. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina quindi , per poterlo poi personalizzare sarà necessario, attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti, i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno del “Comparatore” sarà possibile inserire i soli componenti di tipo Ecommerce. 

 

 
 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità (es. “Aggiunta al Carrello”) oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali 

dovranno essere visualizzate per lo specifico articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Comparatore” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento dei vari componenti all’interno del “Comparatore” avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor (Drag and 

Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo di questo 

manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Comparatore” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE MINI COMPARATORE 
Il Componente “Mini Comparatore” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web una serie di informazioni relative 

agli articoli attualmente presenti all’interno del Comparatore. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Comparatore” si veda anche la 

relativa sezione di questo manuale 

 

 
 

Attraverso questo Componente, che potrà essere inserito in una qualsiasi pagina del sito, sarà quindi possibile visualizzare: 

 una lista degli ultimi N articoli inseriti all’interno del Comparatore (comprensiva, eventualmente, delle immagini di questi stessi 

articoli); 
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 il numero totale di articoli attualmente presenti all’interno del Comparatore; 

 un pulsante di collegamento alla specifica pagina del sito in cui è stato inserito il componente “Comparatore” 

 

ATTENZIONE! Gli articoli visualizzati all’interno del componente Mini Comparatore, potranno variare a seconda del fatto che 

l’utente abbia già inserito degli articoli alla lista di comparazione durante la stessa sessione di navigazione e/o a seconda del fatto di 

aver effettuato l’autenticazione al sito. 

 

In generale, infatti, una volta effettuata l’autenticazione al sito, verranno visualizzati, all’interno del Comparatore (e conseguentemente anche 

del Mini Comparatore), gli ultimi articoli inseriti dallo specifico utente nella lista di comparazione. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di destinazione: consente di impostare la specifica pagina del sito in cui è stato inserito il componente “Comparatore”. Il 

pulsante “Confronta” visualizzato all’interno del componente porterà l’utente alla pagina impostata all’interno di questo campo. 

 

NOTA BENE: per un corretto funzionamento del componente è indispensabile che la pagina impostata all’interno di questo 

campo abbia al suo interno il componente “Comparatore” 

 

 Visualizza Lista Ultimi Articoli: se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente una lista degli articoli 

attualmente presenti all’interno del comparatore. In particolare, a default, verrà visualizzato il Titolo (corrispondente alla 

Descrizione impostata sul gestionale) di ogni singolo articolo. Il numero massimo di articoli visualizzati all’interno di questa lista 

dipenderà invece da quanto impostato nel successivo campo “Numero di Ultimi Articoli Visualizzati”. 

 Numero di Ultimi Articoli Visualizzati: nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Visualizza Lista Ultimi Articoli”, 

consente di specificare il numero massimo di articoli che verranno visualizzati all’interno del Componente. 

 Visualizza Immagine Articolo: se selezionato consente di visualizzare la miniatura dell’immagine associata all’articolo 

 Visualizza Totale Articoli: se selezionato consente di visualizzare informazioni relative al numero o alla quantità complessiva 

degli articoli attualmente presenti all’interno del Comparatore. Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 
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o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti nel Comparatore. 

o Visualizza Totale numero di Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti nel 

Comparatore, indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere inserito 

nel comparatore gli articoli ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente verrà 

visualizzata l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

 Colore di transizione dell’Animazione: consente di selezionare uno specifico colore da applicare all’effetto di transizione che si 

verificherà ogniqualvolta verrà inserito un nuovo articolo nel Comparatore 

 Visualizza Pulsante Rimuovi: se selezionato, consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni articolo un pulsante che consente 

di rimuovere l’articolo stesso dal Mini Comparatore e, ovviamente, anche dal Comparatore. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

Considerato l’uso che normalmente viene fatto di questo componente, e soprattutto, considerati gli spazi ristretti con cui ci si trova a lavorare 

nella progettazione di un sito mobile, le informazioni che possono essere inserite e visualizzate all’interno di questo componente, nella sua 

versione mobile, sono state ridotte al minimo indispensabile in maniera tale da non sottrarre spazio utile ai contenuti principali del sito. 

Nello specifico dunque per il componente Mini Comparatore, nella sua versione mobile, sarà possibile impostare solo ed esclusivamente i 

seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di destinazione: consente di impostare la specifica pagina del sito in cui è stato inserito il componente “Comparatore”. Il 

pulsante “Confronta” visualizzato all’interno del componente porterà l’utente alla pagina impostata all’interno di questo campo. 

 

NOTA BENE: per un corretto funzionamento del componente è indispensabile che la pagina impostata all’interno di questo 

campo abbia al suo interno il componente “Comparatore” 
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 Visualizza Totale Articoli : se selezionato consente di visualizzare all’interno del Componente informazioni relative al numero o 

alla quantità complessiva di articoli attualmente presenti in Carrello. Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti 

opzioni: 

o Non visualizzare: in questo caso non verrà visualizzata all’interno del componente nessuna informazione relativa al 

totale degli articoli attualmente presenti nel Comparatore. 

o Visualizza Totale numero di Articoli: in questo caso verrà visualizzato il numero totale di articoli presenti nel 

Comparatore, indipendentemente da quella che è la quantità di questi stessi articoli. Supponendo dunque di avere inserito 

nel comparatore gli articoli ARTICOLO1 e ARTICOLO2 entrambi in quantità 3, all’interno del componente verrà 

visualizzata l’informazione “Hai 2 Articoli”.  

 

Fatto salvo il minor numero di parametri di configurazione presenti nella sua versione mobile, per il resto il componente “Mini 

Comparatore”, anche in questo caso andrà gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si 

configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTE MENU CATEGORIA 

Il Componente “Menu Categoria” (  ) consente di inserire un menu generato e gestito in maniera completamente 

automatica da Passweb sulla base delle categorie merceologiche definite all’interno del gestionale. Ogni voce di questo menu corrisponderà 

dunque ad un ben preciso gruppo merceologico presente sul del gestionale 

 

NOTA BENE: dopo aver aggiunto/eliminato una categoria merceologica all’interno del gestionale, sarà necessario 

lanciare un sincronizzazione per consentire a Passweb di aggiornare in maniera corretta la struttura e le voci di questi 

menu. 

 

E’ inoltre possibile decidere di aggiornare o meno alla sincronizzazione, con i valori attualmente presenti all’interno del gestionale, le 

descrizioni in italiano relative a tutte le Categorie Merceologiche gestite (aggiornando quindi di conseguenza anche il nome di tutte le pagine 

di tipo Catalogo e le etichette di tutti i menu generati sulla base di tali categorie). Per maggiori informazioni in merito a questa opzione si 

veda anche la sezione “Configurazione Gestionale – Parametri di Sincronizzazione” di questo manuale. 

 

Grazie a questo tipo di Componente sarà quindi possibile effettuare delle ricerche fra i vari articoli presenti in catalogo, applicando dei filtri 

basati sulle categorie merceologiche. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Filtro Articoli: consente di impostare una condizione di pre filtraggio mediante la quale poter stabilire quali articoli dovranno 

essere considerati o meno per la generazione del menu di categoria. 

 

ATTENZIONE! L’applicazione di un filtro articoli su di un menu di categoria potrebbe limitare, ovviamente, il numero di voci 

presenti all’interno del menu e, allo stesso modo, potrebbe anche andare ad impattare sull’indicazione del numero di articoli 

eventualmente presente in corrispondenza di ciascuna voce. 

 

In conseguenza di ciò l’applicazione di un filtro articoli su di un menu di categoria andrebbe necessariamente considerata 

soltanto nel momento in cui sia stata impostata un’analoga condizione di pre filtraggio anche sul componente “Catalogo 

Ecommerce”, in maniera tale da mantenere correttamente allineati i due componenti. 

 

In caso contrario infatti potrebbero verificarsi situazioni in cui cliccando su una delle voci del menu l’utente verrebbe ricondotto 

alla relativa pagina di categoria che potrebbe però essere priva di articoli (a causa di una condizione di pre filtraggio applicata al 

componente “Catalogo Ecommerce”) o quanto meno non contenere esattamente lo stesso numero di articoli indicato nel menu a 

fianco della relativa voce. 

Applicando invece anche al menu di categoria la stessa condizione di pre filtraggio impostata sul componente Catalogo 

Ecommerce, le voci presenti all’interno del menu, così come l’indicazione del numero di articoli associati a ciascuna voce, 

rifletteranno esattamente gli articoli effettivamente visualizzati in Catalogo 

 Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno automaticamente nascoste dal menu tutte le voci 

collegate a pagine che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 Mantieni le voci di menu aperte dopo il passaggio del mouse (valido solo per i menu di tipo Flottante): selezionando questo 

parametro sarà possibile mantenere aperte, dopo il passaggio del mouse, le voci di menu di livello superiore al primo.  

In queste condizioni una volta aperte eventuali voci di menu di livello superiore al primo queste stesse voci potranno poi essere 

chiuse solo ed esclusivamente passando col mouse sopra una nuova voce di menu oppure al cambio di pagina. 

 Tipo di Mapping: consente di impostare il tipo di Mapping che dovrà essere utilizzato per le voci del menu che si sta realizzando. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Automatico (basato sulla Pagina Negozio in cui è inserito): in questo caso all’interno del menu verranno visualizzate 

solo ed esclusivamente le voci contestuali alla specifica pagina di tipo Catalogo in cui verrà inserito il Componente. In 

altre parole, inserendo, in queste condizioni, il menu all’interno della pagina Negozio, esso conterrà le voci relative a 

tutte le categorie merceologiche definite all’interno del gestionale. Inserendolo invece, ad esempio, all’interno della 
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pagina di tipo “Catalogo” relativa alla categoria merceologica “Categoria A”, esso conterrà solo ed esclusivamente le 

voci relative alle categorie merceologiche che si trovano, sul gestionale, al di sotto della “Categoria A”. 

 

NOTA BENE: in queste condizioni il numero di voci e la struttura del menu potrà quindi variare in relazione alla 

specifica pagina in cui il menu stesso verrà inserito. In particolare inserendo il menu all’interno di una pagina generica 

del sito esso non visualizzerà, ovviamente, alcuna voce. 

 

o Pagina Negozio Specifica: in questo caso all’interno del menu verranno visualizzate, indipendentemente dalla pagina in 

cui verrà poi inserito il Componente, le voci contestuali alla pagina di tipo Catalogo selezionata all’interno del sottostante 

albero delle pagine 

 

 
 

Selezionando, ad esempio, la pagina “Radice Catalogo” il menu conterrà le voci relative a tutte le categorie 

merceologiche, indipendentemente dal fatto che il Componente venga poi inserito all’interno della pagina “Negozio” o 

all’interno della pagina di tipo catalogo relativa alla categoria merceologica “Categoria A”. In queste condizioni quindi il 

numero di voci e la struttura del menu sarà sempre la stessa indipendentemente dalla specifica pagina in cui viene 

inserito. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si decida di inserire il menu di categoria all’interno di una pagina generica del sito sarà 

quindi necessario selezionare questo tipo di opzione. 

 

 Campo di Ordinamento: consente di indicare la specifica modalità di ordinamento che dovrà essere adottata in relazione alle vari 

voci presenti all’interno del menu in oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Codice: selezionando questo valore le voci del menu di categoria articoli verranno ordinate sulla base di quello che è il 

codice della corrispondente categoria merceologica all’interno del gestionale 

o Descrizione: selezionando questo valore le voci del menu di categoria articoli verranno ordinate sulla base di quella che 

è la descrizione  della corrispondente categoria merceologica all’interno del gestionale (ordinamento di tipo Stringa)  

o Personalizzato: selezionando questo valore le voci del menu di categoria articoli verranno ordinate sulla base del valore 

(numerico) assegnato in Passweb alla corrispondente pagina di categoria (campo “Posizione nel Menu di Categoria”) 
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NOTA BENE: a differenza delle precedenti opzioni, l’ordinamento “Personalizzato” è un ordinamento di tipo numerico.  

 

Impostando questo tipo di ordinamento, nel caso in cui due o più voci dello stesso livello abbiano lo stesso valore di 

ordinamento (stesso numero) queste verranno ordinate in base al codice della corrispondente categoria merceologica. 

Nel caso in cui invece per alcune voci non venga impostato nessun valore di ordinamento (campo “Posizione nel Menu 

di Categoria” vuoto) queste verranno collocate nelle ultime posizioni del menu ed ordinate tra loro in base al codice della 

corrispondente categoria merceologica. 

 Tipo di Stili applicati al Menu: consente di specificare lo stile di visualizzazione del menu. E’ possibile selezionare uno tra i 

seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate tutte le voci di menu. Il livello di profondità fino cui 

arrivare sarà determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o Flottante: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci verranno visualizzate al passaggio del mouse sulle voci di livello superiore. Il livello di profondità cui arrivare sarà 

determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o TreeView: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci potranno essere visualizzate (nascoste) al click del mouse. In queste condizioni sarà inoltre necessario indicare un 

valore per i seguenti parametri: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo (presente solo per menu di tipologia TreeView): consente di 

selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel 

caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da 

un [+] e quello di chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  consente di indicare uno 

specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle voci di 

livello inferiore. 

 Gestione del ramo al click sulla voce: consente di specificare quale dovrà essere il comportamento del menu 

nel momento in cui l’utente cliccherà su una voce che ha anche delle sottovoci. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 

Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu l’utente verrà ricondotto alla 

pagina indicata nel link di collegamento associato alla voce stessa 

Apertura/Chiusura del ramo: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu si apriranno/chiuderanno le 

sottovoci senza effettuare alcun cambiamento di pagina 

Apertura/Chiusura del ramo e Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla voce di 

menu si apriranno/chiuderanno le sottovoci e l’utente verrà anche ricondotto alla pagina indicata nel link di 

collegamento associato alla voce stessa 

 

 Chiusura dei rami al medesimo livello: selezionando questo parametro, in fase di apertura di un voce del 

menu verranno automaticamente chiuse tutte le voci dello stesso livello attualmente aperte. Nel caso in cui il 

parametro in questione non venga selezionato sarà invece possibile mantenere aperte contemporaneamente più 

voci di menu dello stesso livello. 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad esempio questo 

campo sul valore 3 verranno visualizzate (nella maniera specificata dal precedente parametro “Tipo di Stili applicati al menu”) le 

voci di primo secondo e terzo livello 

 Visualizza Numero di Articoli a fianco del Nome: selezionando questo parametro verrà visualizzato, a fianco di ogni singola 

voce di menu, il numero esatto di articoli presenti all’interno della corrispondente categoria merceologica e di eventuali sue 

sottocategorie 

 Nascondi le Categorie che non hanno Articoli associati: selezionando questo valore sarà possibile nascondere all’interno del 

menu tutte le voci corrispondenti a categorie merceologiche che non contengono articoli. 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Come è facile notare, i parametri di configurazione presenti all’interno della sezione “Dati Componente” sono in numero minore rispetto a 

quelli presenti nella versione standard del componente.  

Considerando infatti quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di 

questi dispositivi, diventa difficile realizzare, in queste condizioni, dei menu flottanti e/o dei menu disposti orizzontalmente  

I menu di Categoria articolo, realizzati in Passweb per Varianti Mobile, sono dunque tutti di tipo Treeview; inizialmente verranno 

visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate (nascoste) solo ed esclusivamente nel 

momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno 

una voce di livello inferiore. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi un menu di categoria all’interno di una Variante Mobile, impostato per 

visualizzare anche il numero di articoli presenti all’interno di ogni singola categoria di prodotto.  

 

  
 

La realizzazione, ma soprattutto la collocazione di un menu di categoria all’interno delle pagine web di un sito mobile è uno dei 

principali problemi che ci si trova a dover affrontare quando si realizza questa tipologia di sito. 
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Per maggiori informazioni in merito alle diverse strade che è possibile seguire per affrontare e risolvere questo tipo di problema si veda 

anche la sezione “Live Editing –Varianti Sito – Consigli utili per la realizzazione di un sito mobile” di questo manuale. 

 

La restanti sezioni presenti all’interno della maschera di configurazione del componente (Avanzate e Animazioni, Distribuzione, 

Protezione) vengono trattate e gestite esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

COMPONENTE MENU (AD USO ECOMMERCE) 
Il Componente “Menu Categoria” precedentemente esaminato, consente, come detto, di generare dei menu gestiti in maniera completamente 

automatica da Passweb sulla base delle categorie merceologiche definite sul gestionale. 

In queste condizioni non è quindi possibile, ad esempio, andare a personalizzare una singola voce di menu, aggiungendo magari per essa una 

specifica immagine di sfondo o impostando anche soltanto una dimensione differente. 

Potrebbe quindi nascere l’esigenza da parte di un utente di voler inserire all’interno del sito qualcosa di simile ad un menu di categoria da 

poter però personalizzare per singola voce (a scapito ovviamente di tutti gli automatismi legati al menu di categoria articoli).  

Per soddisfare questo tipo di esigenze sarà necessario ricorrere al Componente “Menu”, Componente questo che, nel caso di siti E-

Commerce, può offrire anche una struttura ed una gestione simili a quelle appena esaminate per il Componente “Menu Categoria”. 

Inserendo infatti un Componente “Menu” all’interno di una qualsiasi pagina di un sito E-Commerce oltre ai normali parametri di 

configurazione caratteristici di questo Componente comparirà anche il parametro “Link”. 

 

 
 

Link: consente di impostare il tipo di link che dovrà essere associato alle voci del menu che si stanno realizzando. E’ possibile selezionare 

uno tra i seguenti valori: 

o Crea un Link: consente di creare un tradizionale menu di navigazione tra le pagine (comportamento classico del Componente 

“Menu”) al quale dunque non verrà associato nessun particolare automatismo. Sarà quindi necessario creare manualmente 

ogni singola voce di menu e selezionare dal sottostante albero delle pagine (o dai relativi parametri) la destinazione da 

associare a ciascuna di esse. 
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In queste condizioni l’esigenza iniziale potrebbe essere dunque soddisfatta creando in maniera manuale delle voci di menu 

collegate alle varie pagine di tipo “Catalogo” presenti all’interno del sito. Ovviamente una qualsiasi variazione effettuata sul 

gestionale alle categorie merceologiche non avrebbe alcun impatto (neppure dopo una sincronizzazione) su questo tipo di 

menu che andrebbe quindi gestito completamente in maniera manuale.  

 

o Crea una porzione di menu Autogenerata: selezionando questo valore, all’interno del sottostante albero delle pagine 

verranno visualizzate le sole pagine di tipo “Catalogo” oltre alla voce “Radice Catalogo”.  

 

 
 

Sarà quindi necessario selezionare la specifica pagina di tipo Catalogo cui collegare la voce di menu che si sta realizzando. In 

questo caso però non verrà creata una singola voce di menu, verrà invece replicata in maniera completamente automatica 

l’intera struttura della categoria merceologica corrispondente alla pagina Catalogo selezionata. I successivi parametri 

“Utilizza il nome dell’elemento linkato” e “Profondità” consentono rispettivamente di: 

 Utilizza il nome dell’elemento linkato: consente di poter utilizzare la descrizione di ogni singola categoria 

merceologica come etichetta delle varie voci di menu. 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad 

esempio questo campo sul valore 3 verranno visualizzate le voci di primo secondo e terzo livello. 

In queste condizioni dunque l’esigenza iniziale , potrebbe essere risolta facendo in modo riportate all’interno del menu in maniera 

del tutto automatica con una semplice sincronizzazione eventuali variazioni effettuate sul gestionale alle categorie merceologiche 

correttamente mappate. In queste condizioni però le sottovoci auto-generate non potranno essere personalizzate singolarmente 

(come nel caso del componente “Menu Categoria”). 

COMPONENTE LISTA CATEGORIE 
Il Componente “Lista Categorie” (  ) permette di inserire all’interno delle proprie pagine web, un menu di navigazione 

fra le categorie merceologiche gestite all’interno del sito, e generato in maniera completamente automatica sulla base di quanto impostato 

anche all’interno del gestionale. 

In particolare la struttura di navigazione del menu rifletterà esattamente la struttura dell’albero delle categorie merceologiche definito sul 

gestionale, mentre le immagini ed i testi associati ad ogni singola categoria merceologica saranno esattamente quelli inseriti in Passweb per 

la corrispondente pagina “Catalogo”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica immagine e/o uno specifico testo ad 

ogni singola pagina di tipo Catalogo, e conseguentemente ad ogni singola categoria merceologica gestita all’interno del 

sito, si veda anche la sezione “Live Editing - Pagine” di questo manuale. 

 

Il componente “Lista Categorie” può essere inserito in una qualsiasi pagina del sito. 

Grazie a questo componente sarà quindi possibile realizzare dei menu di navigazione grafici fra le varie categorie merceologiche. 

In particolare, inserendo il componente all’interno di una pagina di tipo E-commerce e/o di una qualsiasi pagina generica, esso visualizzerà 

una cella per ogni categoria merceologica padre presente nell’albero delle categorie merceologiche definito sul gestionale. 

Supponendo quindi di avere a livello zero nell’albero delle categorie merceologiche le seguenti categorie: “Informatica”, “Fotografia”, 

“Intrattenimento”, “Televisori” e “Telefonia” inserendo il componente, ad esempio, all’interno della pagina Negozio esso visualizzerà, in 

queste condizioni, 5 distinte celle. All’interno di ognuna di queste celle sarà poi possibile inserire l’immagine e/o il testo della relativa 

categoria merceologica. 
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Cliccando poi sull’immagine di una specifica categorie merceologica, ad esempio “Televisori”, l’utente verrebbe ricondotto alla relativa 

pagina catalogo, dove potrebbe essere inserito un ulteriore componente “Lista categorie” che, in questo caso, visualizzerebbe una cella per 

ogni singola sottocategoria merceologica figlia della categoria associata alla Pagina Catalogo in cui il componente è stato inserito.  

Supponendo quindi che la categoria merceologica “Televisori” abbia, all’interno del gestionale, come categorie figlie le seguenti categorie: 

“TV 2D”, “TV 3D” e “SAMRT TV ”, inserendo anche all’interno della pagina catalogo “Televisori” il componente “Lista Categorie” esso 

visualizzerebbe 3 distinte celle ancora una volta personalizzabili con le immagini e/o i testi della corrispondente categoria merceologica. 

 

 
 

Anche in questo caso cliccando sull’immagine rappresentativa di una specifica categoria, ad esempio “TV 3D” l’utente verrebbe ricondotto 

alla corrispondente pagina Catalogo. 

Supponendo, in questo caso, che la categoria merceologica “TV 3D” sia l’ultima categoria del corrispondente ramo dell’albero, non avrebbe 

più senso inserire un ulteriore componente “Lista Categorie”. Si potrebbe quindi pensare di inserire ora all’interno di questa pagina il 

componente “Catalogo E-commerce” in maniera tale da visualizzare tutti gli articoli associati alla categoria merceologica “Televisori – TV 

3D”. 
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In definitiva dunque l’utente potrebbe arrivare a visualizzare l’elenco degli articoli appartenenti all’ultima categoria merceologica di un ramo 

dell’albero (categoria foglia) avendo prima cliccato sull’immagine rappresentativa delle varie categorie merceologiche padre.  

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Lista Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Filtro Articoli: consente di impostare una condizione di pre filtraggio mediante la quale poter stabilire quali articoli dovranno 

essere considerati o meno nella generazione della Lista Categorie. 

 

ATTENZIONE! L’applicazione di un filtro articoli su di un componente “Lista Categorie” potrebbe limitare, ovviamente, il 

numero di voci presenti all’interno del componente e, allo stesso modo, potrebbe anche andare ad impattare sull’indicazione del 

numero di articoli eventualmente presente in corrispondenza di ciascuna voce. 

 

In conseguenza di ciò l’applicazione di un filtro articoli su di un componente “Lista Categorie” andrebbe necessariamente 

considerata soltanto nel momento in cui sia stata impostata un’analoga condizione di pre filtraggio anche sul componente 

“Catalogo Ecommerce”, in maniera tale da mantenere correttamente allineati i due componenti. 

 

In caso contrario infatti potrebbero verificarsi situazioni in cui cliccando su una delle voci del menu l’utente verrebbe ricondotto 

alla relativa pagina di categoria che potrebbe però essere priva di articoli (a causa di una condizione di pre filtraggio applicata al 

componente “Catalogo Ecommerce”) o quanto meno non contenere esattamente lo stesso numero di articoli indicato a fianco della 

relativa voce. 

Applicando invece anche alla Lista Categorie la stessa condizione di pre filtraggio impostata sul componente Catalogo 

Ecommerce, le voci presenti all’interno di questo componente, così come l’indicazione del numero di articoli associati a ciascuna 

voce, rifletteranno esattamente gli articoli effettivamente visualizzati in Catalogo. 

 Campo di Ordinamento: consente di indicare la specifica modalità di ordinamento che dovrà essere adottata in relazione ai vari 

elementi presenti all’interno del componente in oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Codice: selezionando questo valore gli elementi del componente “Lista Categorie” verranno ordinati sulla base di quello 

che è il codice, definito all’interno del gestionale, per la corrispondente categoria merceologica  

o Descrizione: selezionando questo valore gli elementi del componente “Lista Categorie” verranno ordinati sulla base di 

quella che è la descrizione definita all’interno del gestionale per la corrispondente categoria merceologica (ordinamento 

di tipo Stringa)  

o Personalizzato: selezionando questo valore gli elementi del componente “Lista Categorie” verranno ordinati sulla base 

del valore (numerico) assegnato in Passweb alla corrispondente categoria merceologica (campo “Posizione nel Menu di 

Categoria”) 

 

 
 

NOTA BENE: a differenza delle precedenti opzioni, l’ordinamento “Personalizzato” è un ordinamento di tipo numerico.  

 

Impostando questo tipo di ordinamento, nel caso in cui due o più elementi dello stesso livello abbiano lo stesso valore di 

ordinamento (stesso numero) queste verranno ordinate in base al codice della corrispondente categoria merceologica. 

Nel caso in cui invece per alcuni elementi non venga impostato nessun valore di ordinamento (campo “Posizione nel 

Menu di Categoria” vuoto) questi verranno collocati nelle ultime posizioni ed ordinati tra loro in base al codice della 

corrispondente categoria merceologica. 

 

 Abilita le protezioni sulle singole voci: selezionando questo parametro verranno automaticamente nascoste tutte le voci collegate 

a pagine di categoria articoli che l’utente attualmente connesso non è abilitato a vedere. 

Per maggiori informazioni su come abilitare delle restrizioni di visualizzazione sulle specifiche pagine del sito si veda anche la 

sezione “Live Editing – Pagine” di questo manuale. 

 Visualizza Numero di Articoli a fianco del Nome: selezionando questo parametro verrà visualizzato, a fianco del nome di ogni 

categoria merceologica, il numero esatto di articoli presenti all’interno della categoria stessa e di eventuali sue sottocategorie 

 Nascondi le Categorie che non hanno Articoli associati: selezionando questo valore sarà possibile nascondere all’interno della 

lista categorie tutte le voci corrispondenti a categorie merceologiche che non contengono articoli. 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Lista Categorie” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”.  

Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire che tipo di informazioni dovranno essere 

visualizzate per ogni singola cella del componente. Tali campi, in ogni caso, per poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente 

esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito quindi il Componente “Lista Categorie” all’interno di una delle pagine consentite, per poterlo poi personalizzare sarà 

necessario, attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona 

“Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al 

componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Lista Categorie” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali dovranno essere visualizzate 

per ogni singola cella presente all’interno del componente “Lista Categorie”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Lista Categorie” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, il Componente “Lista Categorie” sarà costituito da un certo numero di celle, dipendente dalla struttura delle 

categorie merceologiche definite sul gestionale e dalla specifica pagina in cui il componente in oggetto è stato inserito.  

I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti E-Commerce) potranno essere inseriti indistintamente all’interno 

di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente automatica all’interno di tutte le 

altre celle) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Lista Categorie” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi (es. “Immagine di Categoria” e “Nome della Categoria”) sulla stessa riga, è necessario suddividere la cella in più 

colonne utilizzando per questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE SCHEDA CATEGORIA 
Il Componente “Scheda Categoria” (  ) permette di inserire all’interno di una pagina di tipo Catalogo alcune 

informazioni (Nome, Descrizione e Immagine) relative alla specifica Categoria Merceologia cui la pagina in esame fa riferimento. 

 

Per sua stessa natura dunque, il Componente “Scheda Categoria” potrà essere inserito unicamente all’interno della pagina “Negozio” o 

di una qualsiasi altra pagina di tipo “Catalogo” (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione di questo manuale relativa 

alle diverse tipologie di pagina gestite da Passweb).  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica immagine e/o uno specifico testo ad 

ogni singola pagina di tipo Catalogo, e conseguentemente ad ogni singola categoria merceologica gestita all’interno del 

sito, si veda anche la sezione “Live Editing - Pagine” di questo manuale. 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Lista Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e “Protezione”, presenti 

nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Scheda Categoria” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”.  
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Sarà quindi possibile inserire al suo interno tutta una serie di campi necessari per poter definire che tipo di informazioni dovranno essere 

visualizzate al suo interno. Tali campi, in ogni caso, per poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta 

come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito quindi il Componente “Scheda Categoria” all’interno di una delle pagine consentite, per poterlo poi personalizzare sarà 

necessario, attivare la modalità di gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona 

“Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al 

componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Scheda Categoria” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti E-Commerce: contiene tutti i componenti E-Commerce, ossia quei componenti necessari per abilitare e gestire 

determinate funzionalità oltre che, ovviamente, per poter definire che tipo di informazioni gestionali dovranno essere visualizzate 

all’interno del compoente 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Ecommerce interni al componente 

“Lista Categorie” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – 

Componenti Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già 

esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Scheda Categoria” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE ORDINE (CHECKOUT) 
Il Componente “Ordine (Checkout)” (  ) consente di inserire all’interno del sito il modulo di Conferma Ordine 

attraverso cui l’utente dovrà necessariamente passare per poter confermare il proprio ordine web, selezionando, tra le altre cose ad esempio, 

il particolare tipo di pagamento che intende adottare, l’indirizzo a cui farsi spedire la merce o ancora che tipo di spedizione selezionare tra 

quelle proposte all’interno del sito. 

Tale Componente è dunque di estrema importanza al fine di poter consentire ai vari utenti di effettuare dei nuovi ordini e, per sua stessa 

natura potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Ordine” (  )  

 



Manuale Utente  

392    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

CONFIGURAZIONE 
Il modulo di conferma ordine è gestito in maniera completamente automatica da Passweb. E’ comunque possibile, in relazione ad esso, 

stabilire alcune specifiche modalità di funzionamento.  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ordine (Checkout) ” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visualizza Immagine Articolo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di conferma ordine le 

immagini dei vari articoli. 

 Visualizza Codice Articolo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di conferma ordine i codici 

gestionali dei vari articoli. 

 Visualizza Prezzo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di conferma ordine il prezzo (oltre ad 

eventuali sconti) dei vari articoli e i totali del documento.  

 Visualizza Unità di Misura Articolo: consente di visualizzare, se selezionato, per ogni singolo articolo presente in ordine la 

relativa unità di misura. 

 Visualizza nel Dettaglio Data Scadenza/Consegna (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare o meno la visualizzazione, 

nel dettaglio dell’Ordine, di eventuali date di scadenza. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non Visualizzare: in questo caso non verranno mai visualizzate nel dettaglio del documento eventuali date di scadenza 

impostate in fase di conferma ordine 

o Visualizza in Testata: in questo caso verrà visualizzata, nella parte alta del dettaglio dell’ordine, l’eventuale data di 

scadenza che verrà poi inserita nella testata del corrispondente documento Mexal (data di scadenza impostata in 

Checkout Ordine) 

o Visualizza in Riga: in questo caso verrà visualizzata, per ogni singola riga presente nel dettaglio dell’ordine, l’eventuale 

data di scadenza impostata per il relativo articolo (data di scadenza di riga impostata in Carrello) 

o Visualizza in Testata e in Riga: in questo caso verranno visualizzate sia la data di scadenza di testata (nella parte alta 

del dettaglio del documento) sia le singole date di scadenza impostate per ogni articolo presente nel documento. 
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 Tipologia Fase di Checkout: consente di specificare la modalità di funzionamento del componente Checkout. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

o Visualizzazione a step con Accordion: in queste condizioni la procedura di conferma ordine attraverso cui dovrà 

passare l’utente per confermare il proprio acquisto, verrà gestita a step, in ognuno dei quali dovranno essere inserite 

specifiche informazioni (tipo di documento da generare, metodo di trasporto, pagamento ecc…). Il passaggio ad uno 

step successivo potrà avvenire soltanto dopo aver inserito tutte le informazione richieste dallo step corrente. In 

ogni caso sarà sempre possibile tornare indietro e modificare le scelte effettuate nello step precedente. 

Il numero di questi step potrà poi variare in relazione alle particolari impostazioni adottate per la configurazione 

dell’ordine. 

 

 
 

o Visualizzazione senza step: in queste condizioni la procedura di conferma ordine attraverso cui dovrà passare l’utente 

per confermare il proprio acquisto sarà gestita attraverso un unico modulo all’interno del quale l’utente dovrà comunque 

inserire tutte le informazioni necessarie per poter confermare l’acquisto. 
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 Visualizza Totale: se selezionato sarà possibile visualizzare, già in questa fase, il Totale dell’Ordine, Totale questo che potrà 

variare in relazione alle scelte effettuate all’interno del modulo di conferma ordine. 

 Visualizza Parametri Documento (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se visualizzare o meno in fase di conferma 

ordine, ed eventualmente a chi, la sezione attraverso cui poter inserire i riferimenti esterni all’ordine, oltre che una specifica Data di 

Scadenza. 

 

 
 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di Scadenza) non 

verrà mai visualizzata indipendentemente dal fatto che ad effettuare l’ordine sia un Agente oppure un Cliente 

o Agente: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di Scadenza) 

verrà visualizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente. 

o Agente e Cliente: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di 

Scadenza) verrà sempre visualizzata indipendentemente dal fatto che ad effettuare l’ordine sia un Agente oppure un 

Cliente. 

 

NOTA BENE: i dati inseriti dall'agente all'interno di questi campi verranno poi riportati in Mexal assieme all'ordine nella 

relativa tabella dei "Riferimenti Esterni" 

 

Il valore del campo “Data Scadenza” viene impostato, inizialmente, secondo quanto specificato per il parametro “Scadenza 

Documento” alla pagina “Configurazione Ordini” del Wizard.  
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 Nascondi Nota: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui poter inserire una 

nota di corpo sul documento.  

Eventuali note inserite all’interno di questo campo verranno poi riportate nel corrispondente documento gestionale come note di 

corpo, riportabili o meno a seconda di quanto impostato per il parametro “Note sul Documento” presente alla pagina 

“Configurazione Parametri dell’Ordine” del Wizard. 

 Nascondi Spese di Spedizione: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui 

poter selezionare una specifica spesa di spedizione.  

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso in cui si decida di non visualizzare la sezione per la selezione delle spese di 

spedizione, Passweb potrà comportarsi in due modi differenti: 

 

a) Se il parametro “Gestione del Trasporto Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore SI e il cliente che effettua l’ordine ha effettivamente impostato nelle sue condizioni commerciali Mexal un vettore 

abituale, allora l’ordine prenderà in considerazione tale vettore applicando le relative spese di trasporto. 

b) Se il parametro “Gestione del Trasporto Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore NO e/o il cliente che effettua l’ordine non ha alcun vettore abituale impostato nelle sue condizioni commerciali, 

allora non verrà applicata all’ordine nessuna spesa di spedizione. In queste condizioni nel dettaglio del documento 

non verrà visualizzata la sezione relativa ai dati di spedizione e, in conseguenza di ciò, non verrà visualizzato neppure un 

eventuale codice di spedizione associato al documento in esame. 

 

Per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., nascondendo la sezione relativa alle spese di spedizione il 

relativo ordine verrà sempre generato senza tenere conto di nessuna spesa di trasporto. 

 

 Procedi se non ci sono spedizioni: consente, se selezionato, di procedere nella conferma dell’ordine anche nel caso in cui, nelle 

condizioni in esame, non dovessero esserci delle spese di spedizione selezionabili. In queste condizioni, ovviamente, l’ordine 

inserito all’interno del gestionale sarà privo di qualsiasi spesa di trasporto. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro in esame NON venga selezionato sarà poi possibile procedere nella conferma 

dell’ordine solo ed esclusivamente nel momento in cui per l’indirizzo di spedizione indicato dall’utente siano effettivamente  

disponibili delle spese di spedizione. 

In queste stesse condizioni, inoltre, nel momento in cui l’utente dovesse essere bloccato in fase di conferma ordine a causa di 

un’errata configurazione del sito e, nello specifico, a causa dell’assenza di una qualche modalità di spedizione effettivamente 

selezionabile, Passweb provvederà ad inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica contenente 

l'indicazione dell'utente che ha effettuato l’ordine e l'indirizzo di spedizione da esso selezionato. 

 

 Visualizza Google Map dei Punti Vendita: consente, se selezionato, di visualizzare nello step relativo alla selezione della 

modalità di spedizione, l’elenco di eventuali punti vendita all’interno di una Google Map.  

 

Il parametro in esame ha ovviamente influenza solo ed esclusivamente su quei metodi di trasporto con associati dei punti vendita. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei punti vendita e alla loro associazione a determinati metodi di trasporto si 

vedano anche le sezioni “Ordini – Configurazione Metodi di trasporto – Trasporti di tipo Passweb” e “Ordini – Configurazione 

Punti Vendita” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre 

di un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 

chiamate giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di 

pagamento.  

Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 

potrebbero subire dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map 

prima di tale data. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Seo Integrazioni – Google Maps Api” di questo 

manuale. 

 

Nel momento in cui l’utente dovesse selezionare in fase di checkout, all’interno dell’apposito step, una modalità di spedizione (es. 

Ritiro in Negozio) con associati dei Punti Vendita, verrà poi visualizzato anche l’elenco di tali punti vendita e, questi stessi punti 

vendita potranno essere localizzati (posto di aver selezionato il parametro in esame) all’interno di una Google Map  
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I punti vendita inizialmente visualizzati all’interno della mappa saranno, ovviamente, tutti quelli presenti nella Nazione e nella 

provincia definite dall’indirizzo di spedizione impostato dall’utente stesso nello step precedente del Checkout. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente abbia effettuato, prima di passare al checkout, un preventivo, in carrello, delle spese di 

spedizione, l’indirizzo di spedizione e l’eventuale selezione di un punto vendita saranno già impostati a default sulla base di quanto 

richiesto dal cliente stesso in fase di preventivo. 

 

In ogni caso il campo “Provincia”, presente immediatamente al di sopra dell’elenco dei punti vendita, permetterà all’utente di 

selezionare una qualsiasi altra provincia presente nella Nazione di appartenenza dell’ Indirizzo di spedizione in cui risultano essere 

presenti dei punti vendita. 

In definitiva dunque l’utente non solo potrà selezionare come spedizione la modalità “Ritiro in Negozio” ma potrà anche decidere 

esattamente in quale dei punti vendita abilitati recarsi per ritirare la merce.  

 

ATTENZIONE! La selezione di un ben determinato punto vendita farà si che nel piede del documento gestionale venga 

inserito esattamente l’indirizzo del punto vendita selezionato dall’utente.  

In queste condizioni quindi non verrà considerato l’indirizzo di spedizione selezionato dall’utente nel relativo step del checkout 

(indirizzo questo che verrà quindi preso in considerazione ed inserito nel piede del documento gestionale solo ed esclusivamente 

nel caso in cui l’utente desideri farsi spedire la merce a casa) 

 

Infine nel caso in cui si sia deciso di visualizzare l’elenco dei punti vendita all’interno della Google Map, la descrizione di ogni 

punto vendita verrà visualizzata nel fumetto del relativo marker presente all’interno della Google Map. 
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Nel caso in cui si sia invece deciso di non visualizzare i Puti Vendita all’interno della Google Map, nel momento in cui l’utente 

dovesse selezionare una spedizione con associati dei Punti Vendita verrà visualizzato solamente l’elenco di questi punti vendita 

comprensivo dell’indirizzo e dell’eventuale descrizione di ognuno di essi. 

 

 
 

 Nascondi Pagamento: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui poter 

selezionare, tra quelle proposte, la specifica modalità di pagamento 

Nel caso in cui si decida di non visualizzare la sezione per la selezione della modalità di pagamento Passweb potrà comportarsi in 

due modi differenti: 

a) Se il parametro “Gestione del Pagamento Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore SI e il cliente che effettua l’ordine ha effettivamente impostato nelle sue condizioni commerciali definite 

all’interno del gestionale, un pagamento abituale, verrà allora applicato all’ordine questo specifico pagamento, con le 

relative eventuali spese accessorie. 

b) Se il parametro “Gestione del Pagamento Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore NO o il cliente che effettua l’ordine non ha alcun pagamento abituale impostato nelle sue condizioni commerciali, 

allora l’ordine nascerà con la tipologia di Pagamento non impostata. 

 

 Procedi se non ci sono Pagamenti: consente, se selezionato, di procedere nella conferma dell’ordine anche nel caso in cui, nelle 

condizioni in esame, non dovessero esserci dei pagamenti selezionabili. In queste condizioni, ovviamente, l’ordine verrà inserito 

all’interno del gestionale con il campo relativo al pagamento non valorizzato. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro in esame NON venga selezionato sarà poi possibile procedere nella conferma 

dell’ordine solo ed esclusivamente nel caso in cui, nelle condizioni considerate, l’utente che sta effettuando l’ordine abbia la 

possibilità di selezionare almeno una modalità di pagamento.  

In queste stesse condizioni, inoltre, nel momento in cui l’utente dovesse essere bloccato in fase di conferma ordine a causa di 

un’errata configurazione del sito e, nello specifico, a causa dell’assenza di una qualche modalità di pagamento effettivamente 

selezionabile, Passweb provvederà ad inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica contenente 

l'indicazione dell'utente che ha effettuato l’ordine e l'indirizzo di spedizione da esso selezionato. 

 

 Visualizza Ricerca Indirizzo: consente di decidere se abilitare o meno in fase di conferma ordine, nella sezione relativa 

all’indicazione dell’indirizzo di spedizione merce, un apposito campo di ricerca grazie al quale poter filtrare i vari indirizzi di 

spedizione associati all’utente che sta effettuando l’ordine. 

 

In generale, dunque, per poter confermare un ordine l’utente dovrà inserire (in step distinti o all’interno di un unico modulo, a seconda di 

come è stato impostato il parametro “Tipologia Fase di Checkout”) le seguenti informazioni: 

a) Tipologia di documento che intende generare (Ordine o Preventivo) – Sezione “Tipo Documento” 

b) Eventuali note da allegare all’ordine –  Sezione “Nota” 

c) Eventuali codici sconto – Sezione “Buono Sconto”  

d) Indirizzo di spedizione merce – Sezione “Indirizzo Spedizione” 

ATTENZIONE! Per i siti Ecommerce collegati a Mexal come indirizzo di spedizione merce viene utilizzato, a default, l’indirizzo 

di spedizione inserito nel relativo campo della maschera “Condizioni Documenti di Magazzino” del gestionale 
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Nel caso in cui per il cliente che sta effettuando l’ordine non sia stato impostato nel campo sopra evidenziato uno specifico 

indirizzo di spedizione merce, verrà automaticamente selezionato l’indirizzo primario del cliente ossia quello indicato nella sua 

anagrafica Mexal. 

 

NOTA BENE: per poter completare correttamente la procedura di conferma ordine è necessario che l’utente disponga di 

almeno un indirizzo di spedizione. Nel caso in cui tale condizione non sia verificata l’utente verrà automaticamente 

ricondotto, ancora prima di poter accedere al modulo di conferma ordine, alla pagina “Profilo Utente” da dove potrà 

codificare uno o più indirizzi di spedizione merce. 

 

e) Modalità di spedizione merce – Sezione ”Spedizione” 

f) Tipologia di pagamento che intende adottare – Sezione “Pagamento” 

 

ATTENZIONE! se ad effettuare l’ordine è un Agente (Ecommerce Mexal) per conto di un suo cliente è indispensabile che, prima di 

procedere alla registrazione dell’ordine, l’Agente abbia correttamente selezionato, in Area Riservata, lo specifico cliente per cui effettuare 

l’ordine. 

 

Nel caso in cui un Agente provi ad effettuare un ordine senza aver prima indicato uno specifico cliente, il modulo di Checkout ordine 

non verrà visualizzato (questo per evitare che venga registrato come intestatario del documento un codice conto di tipo Fornitore, il 

che produrrebbe, in fase di inserimento ordini in Mexal, un errore pregiudicando la corretta comunicazione tra il sito ed il 

gestionale). 

 

Alla conferma dell’ordine, nel riepilogo verranno visualizzati, nella parte bassa, i dati indicati per i riferimenti esterni.  

L’informazione sui riferimenti esterni verrà inoltre mostrata anche in fase di visualizzazione del dettaglio di un documento, di 

stampa del relativo documento e di invio mail e sarà relativa sempre e soltanto ai riferimenti esterni impostati sull’Ordine. 

  

I testi relativi ai campi dei riferimenti esterni sono modificabili alla pagina “Gestione Testi/Messaggi” del Wizard in corrispondenza del 

componente “Checkout (Ordine)”. 

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, dopo aver confermato anche la tipologia di pagamento che si intende adottare, verrà 

visualizzato all’utente un riepilogo definitivo dell’ordine con tutti i dati da lui inseriti.  
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NOTA BENE: per poter visualizzare nel riepilogo del documento il totale degli articoli inseriti in ordine è necessario 

impostare, all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del Sito”, un specifico testo in corrispondenza dell’elemento 

“Totale Articoli” del componente “Checkout (Ordine)”  

 

ATTENZIONE!! Arrivati a questo punto prima di confermare in maniera definitiva l’ordine l’utente potrebbe anche dover 

accettare esplicitamente le condizioni di vendita. 

 

Nel caso in cui, infatti, all’interno della sezione “Sito – Gestione Testi/Messaggi del Sito” del Wizard siano state indicate, per il componente 

Checkout (Ordine), in corrispondenza del campo “Condizioni Ordine”, quelle che sono le condizioni di vendita adottate all’interno del sito, 

tali condizioni verranno visualizzate anche in fondo alla pagina di riepilogo dell’ordine e, assieme ad esse, verrà visualizzato anche un 

apposito check che l’utente dovrà necessariamente selezionare per poter confermare in maniera definitiva il suo ordine. 
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L’etichetta visualizzata a fianco del check di approvazione delle condizioni di vendita è personalizzabile, così come il messaggio visualizzato 

in caso di mancata approvazione da parte dell’utente, sempre all’interno della sezione “Sito – Gestione Testi/Messaggi del Sito” selezionando 

il componente “Checkout (Ordine)” ed agendo sui rispettivi campi “Check Condizioni d’ordine” e “Messaggio Errore Condizioni 

Ordine”. 
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NOTA BENE: nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente per conto di un cliente le Condizioni di Vendita con il 

relativo check di approvazione non verranno mai visualizzate, indipendentemente dal fatto di aver valorizzato o meno il 

campo “Condizioni Ordine” precedentemente considerato. 

 

Una volta approvate, se necessario, anche le condizioni di vendita, cliccando poi sul pulsante di “Conferma” l’acquisto verrà confermato in 

maniera definitiva.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Infine il pulsante “Genera Template” presente nella parte bassa della maschera di configurazione, solo dopo aver salvato il componente,  

 

 
 

consente di generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso presenti e dei 

testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio dell’ordine in Area Riservata, nelle mail e nella 

stampa. 
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Per maggiori informazioni in merito alla gestione e alla personalizzazione del template utilizzato per visualizzare, nelle apposite sezioni del 

sito, il dettaglio degli ordini si veda anche il capitolo “Ordini – Gestione Ordini – Configurazione Ordini - Documento” di questo manuale 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Checkout Ordine” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE ORDINE CUSTOM (CHECKOUT) 

Il Componente “Ordine Custom (Checkout)” (  ) consente, al pari del componente Ordine precedentemente 

analizzato, di inserire all’interno del sito il modulo di Conferma Ordine attraverso cui l’utente dovrà necessariamente passare per poter 

confermare il proprio ordine web, selezionando, tra le altre cose ad esempio, il particolare tipo di pagamento che intende adottare, l’indirizzo 

a cui farsi spedire la merce o ancora che tipo di spedizione selezionare tra quelle proposte all’interno del sito. 

Anche in questo caso, ovviamente, il componente in oggetto potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Ordine” 

(  )  

 

ATTENZIONE! per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario utilizzare un solo componente di tipo Ordine 

(Checkout).  

 

Nel momento in cui si dovesse dunque decidere di utilizzare il componente “Ordine Custom (Checkout)” sarà poi necessario verificare che, 

all’interno della pagina Ordine, non sia già stato pubblicato anche lo stesso componente nella sua versione “standard”. 

Le logiche di funzionamento del componente “Ordine Custom (Checkout)” sono sostanzialmente analoghe a quelle descritte ed analizzate 

per il componente “Ordine (Checkout)”. 

 

Ciò che differenzia il componente “Ordine Custom” dal componente “Ordine” tradizionale è dunque la possibilità di decidere 

esattamente quali informazioni dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo presente all’interno del documento e come 

queste stesse informazioni dovranno essere organizzate graficamente. 
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In sostanza avremo sempre a che fare, per prima cosa con un modulo che l’utente dovrà compilare per selezionare, ad esempio, il metodo di 

pagamento desiderato o le spese di trasporto, e successivamente con una tabella in cui ogni riga rappresenta uno degli articoli presenti in 

ordine. In questo caso però, a differenza di quanto avveniva per il componente Ordine “tradizionale”, avremo la possibilità di decidere quante 

colonne abilitare per questa tabella, che tipo di componenti, e dunque di informazioni, inserire all’interno di queste colonne e come 

organizzarle graficamente. 

 

ATTENZIONE! Utilizzando questo Componente i Totali del documento verranno visualizzati solo ed esclusivamente nel caso in cui 

sia stato inserito al suo interno anche il componente Prezzo e solo ed esclusivamente nel momento in cui il componente Prezzo sia 

effettivamente visibile all’utente che sta effettuando l’ordine. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visualizza in Testata Data Scadenza/Consegna (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se visualizzare o meno nella 

testata del documento la Data di Scadenza / Consegna (data questa che verrà poi inserita nella testata del corrispondente documento 

gestionale) 

 Tipologia Fase di Checkout: consente di specificare la modalità di funzionamento del componente. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

o Visualizzazione a step con Accordion: in queste condizioni la procedura di conferma ordine attraverso cui dovrà 

passare l’utente per confermare il proprio acquisto, verrà gestita a step, in ognuno dei quali dovranno essere inserite 

specifiche informazioni (tipo di documento da generare, metodo di trasporto, pagamento ecc…). Il passaggio ad uno 

step successivo potrà avvenire soltanto dopo aver inserito tutte le informazione richieste dallo step corrente. In 

ogni caso sarà sempre possibile tornare indietro e modificare le scelte effettuate nello step precedente. 

ATTENZIONE! Il numero di questi step potrà poi variare in relazione alle particolari impostazioni adottate per 

la configurazione dell’ordine. 
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o Visualizzazione senza step: in queste condizioni la procedura di conferma ordine attraverso cui dovrà passare l’utente 

per confermare il proprio acquisto sarà gestita attraverso un unico modulo all’interno del quale l’utente dovrà comunque 

inserire tutte le informazioni necessarie per poter confermare l’acquisto. 

 

 
 

 Visualizza Totale: se selezionato sarà possibile visualizzare, già in questa fase, nella parte bassa del modulo, il Totale dell’Ordine, 

Totale questo che potrà ovviamente variare in relazione alle scelte effettuate all’interno del modulo stesso. 

 Visualizza Parametri Documento (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se visualizzare o meno in fase di conferma 

ordine, ed eventualmente a chi, la sezione attraverso cui poter inserire i riferimenti esterni all’ordine, oltre che una specifica Data di 

Scadenza. 
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E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di Scadenza) non 

verrà mai visualizzata indipendentemente dal fatto che ad effettuare l’ordine sia un Agente oppure un Cliente 

o Agente: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di Scadenza) 

verrà visualizzata solo ed esclusivamente nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente. 

o Agente e Cliente: in queste condizioni la sezione relativa ai Parametri del Documento (Riferimenti Esterni e Data di 

Scadenza) verrà sempre visualizzata indipendentemente dal fatto che ad effettuare l’ordine sia un Agente oppure un 

Cliente. 

 

NOTA BENE: i dati inseriti dall'agente all'interno di questi campi verranno poi riportati in Mexal assieme all'ordine nella 

relativa tabella dei "Riferimenti Esterni" 

 

Il valore del campo “Data Scadenza” viene impostato, inizialmente, secondo quanto specificato per il parametro “Scadenza 

Documento” alla pagina “Configurazione Ordini” del Wizard.  

 

 Nascondi Nota: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui poter inserire una 

nota di corpo sul documento.  

Eventuali note inserite all’interno di questo campo verranno poi riportate nel corrispondente documento gestionale come note di 

corpo, riportabili o meno a seconda di quanto impostato per il parametro “Note sul Documento” presente alla pagina 

“Configurazione Parametri dell’Ordine” del Wizard. 

 Nascondi Spese di Spedizione: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui 

poter selezionare una specifica spesa di spedizione.  

Nel caso in cui si decida di non visualizzare la sezione per la selezione delle spese di spedizione, Passweb potrà comportarsi in due 

modi differenti: 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso in cui si decida di non visualizzare la sezione per la selezione delle spese di 

spedizione, Passweb potrà comportarsi in due modi differenti: 

 

a) Se il parametro “Gestione del Trasporto Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore SI e il cliente che effettua l’ordine ha effettivamente impostato nelle sue condizioni commerciali Mexal un vettore 

abituale, allora l’ordine prenderà in considerazione tale vettore applicando le relative spese di trasporto. 

b) Se il parametro “Gestione del Trasporto Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore NO e/o il cliente che effettua l’ordine non ha alcun vettore abituale impostato nelle sue condizioni commerciali, 

allora non verrà applicata all’ordine nessuna spesa di spedizione. In queste condizioni nel dettaglio del documento 

non verrà visualizzata la sezione relativa ai dati di spedizione e, in conseguenza di ciò, non verrà visualizzato neppure un 

eventuale codice di spedizione associato al documento in esame. 

 

Per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., nascondendo la sezione relativa alle spese di spedizione il 

relativo ordine verrà sempre generato senza tenere conto di nessuna spesa di trasporto. 

 

 Procedi se non ci sono spedizioni: consente, se selezionato, di procedere nella conferma dell’ordine anche nel caso in cui, nelle 

condizioni in esame, non dovessero esserci delle spese di spedizione selezionabili. In queste condizioni, ovviamente, l’ordine 

inserito all’interno del gestionale sarà privo di qualsiasi spesa di trasporto. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro in esame NON venga selezionato sarà poi possibile procedere nella conferma 

dell’ordine solo ed esclusivamente nel caso in cui per l’indirizzo di spedizione indicato dall’utente siano effettivamente  disponibili 

delle spese di spedizione.  



 - 407 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI E-COMMERCE    407 

In queste stesse condizioni, inoltre, nel momento in cui l’utente dovesse essere bloccato in fase di conferma ordine a causa di 

un’errata configurazione del sito e, nello specifico, a causa dell’assenza di una qualche modalità di spedizione effettivamente 

selezionabile, Passweb provvederà ad inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica contenente 

l'indicazione dell'utente che ha effettuato l’ordine e l'indirizzo di spedizione da esso selezionato. 

 

 Visualizza Google Map dei Punti Vendita: consente, se selezionato, di visualizzare nello step relativo alla selezione della 

modalità di spedizione, l’elenco di eventuali punti vendita all’interno di una Google Map.  

 

Il parametro in esame ha ovviamente influenza solo ed esclusivamente su quei metodi di trasporto con associati dei punti vendita. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei punti vendita e alla loro associazione a determinati metodi di trasporto si 

vedano anche le sezioni “Ordini – Configurazione Metodi di trasporto – Trasporti di tipo Passweb” e “Ordini – Configurazione 

Punti Vendita” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la Google Map sui domini attivati a partire dal 22 Giugno 2016 è necessario disporre 

di un’apposita API Key mediante la quale poter utilizzare gratuitamente la mappa di Google fino ad un limite di 25000 

chiamate giornaliere. Nel caso in cui si dovesse superare tale quota giornaliera sarà necessario aderire al relativo piano di 

pagamento.  

Inoltre, a partire dal 12 Ottobre 2016, anche le Google Map utilizzate su domini attivati prima del 22 Giugno 2016 

potrebbero subire dei disservizi nel caso in cui non si sia ancora configurato e impostata per essi una specifica API Key.  

Per evitare problemi è quindi consigliabile impostare l’API Key necessaria per il corretto funzionamento della Google Map 

prima di tale data. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Seo Integrazioni – Google Maps Api” di questo 

manuale. 

 

Nel momento in cui l’utente dovesse selezionare in fase di checkout, all’interno dell’apposito step, una modalità di spedizione (es. 

Ritiro in Negozio) con associati dei Punti Vendita, verrà poi visualizzato anche l’elenco di tali punti vendita e, questi stessi punti 

vendita potranno essere localizzati (posto di aver selezionato il parametro in esame) all’interno di una Google Map  

 

 
 

I punti vendita inizialmente visualizzati all’interno della mappa saranno, ovviamente, tutti quelli presenti nella Nazione e nella 

provincia definite dall’indirizzo di spedizione impostato dall’utente stesso nello step precedente del Checkout. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente abbia effettuato, prima di passare al checkout, un preventivo, in carrello, delle spese di 

spedizione, l’indirizzo di spedizione e l’eventuale selezione di un punto vendita saranno già impostati a default sulla base di quanto 

richiesto dal cliente stesso in fase di preventivo. 

 

In ogni caso il campo “Provincia”, presente immediatamente al di sopra dell’elenco dei punti vendita, permetterà all’utente di 

selezionare una qualsiasi altra provincia presente nella Nazione di appartenenza dell’ Indirizzo di spedizione in cui risultano essere 

presenti dei punti vendita. 

In definitiva dunque l’utente non solo potrà selezionare come spedizione la modalità “Ritiro in Negozio” ma potrà anche decidere 

esattamente in quale dei punti vendita abilitati recarsi per ritirare la merce.  

 

ATTENZIONE! La selezione di un ben determinato punto vendita farà si che nel piede del documento gestionale verrà 

inserito esattamente l’indirizzo del punto vendita selezionato dall’utente.  

In queste condizioni quindi non verrà considerato l’indirizzo di spedizione selezionato dall’utente nel relativo step del checkout 

(indirizzo questo che verrà quindi preso in considerazione ed inserito nel piede del documento solo ed esclusivamente nel caso in 

cui l’utente desideri farsi spedire la merce a casa) 

 



Manuale Utente  

408    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

Infine nel caso in cui si sia deciso di visualizzare l’elenco dei punti vendita all’interno della Google Map, la descrizione di ogni 

punto vendita verrà visualizzata nel fumetto del relativo marker presente all’interno della Google Map. 

 

 
 

Nel caso in cui si sia invece deciso di non visualizzare i Puti Vendita all’interno della Google Map, nel momento in cui l’utente 

dovesse selezionare una spedizione con associati dei Punti Vendita verrà visualizzato solamente l’elenco di questi punti vendita 

comprensivo dell’indirizzo e dell’eventuale descrizione di ognuno di essi. 

 

 
 

 Nascondi Pagamento: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine la sezione attraverso cui poter 

selezionare, tra quelle proposte, la specifica modalità di pagamento 

Nel caso in cui si decida di non visualizzare la sezione per la selezione della modalità di pagamento Passweb potrà comportarsi in 

due modi differenti: 

a) Se il parametro “Gestione del Pagamento Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore SI e il cliente che effettua l’ordine ha effettivamente impostato nelle sue condizioni commerciali definite 

all’interno del gestionale un pagamento abituale, verrà allora applicato all’ordine questo specifico pagamento, con le 

relative eventuali spese accessorie. 

b) Se il parametro “Gestione del Pagamento Abituale” presente nella pagina di configurazione ordini è stato impostato sul 

valore NO o il cliente che effettua l’ordine non ha alcun pagamento abituale impostato nelle sue condizioni commerciali, 

allora l’ordine nascerà con la tipologia di Pagamento non impostata. 

 

 Procedi se non ci sono Pagamenti: consente, se selezionato, di procedere nella conferma dell’ordine anche nel caso in cui, nelle 

condizioni in esame, non dovessero esserci dei pagamenti selezionabili. In queste condizioni, ovviamente, l’ordine verrà inserito 

all’interno del gestionale con il campo relativo al pagamento non valorizzato. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro in esame NON venga selezionato sarà poi possibile procedere nella conferma 

dell’ordine solo ed esclusivamente nel caso in cui, nelle condizioni considerate, l’utente che sta effettuando l’ordine abbia la 

possibilità di selezionare almeno una modalità di pagamento.  

In queste stesse condizioni, inoltre, nel momento in cui l’utente dovesse essere bloccato in fase di conferma ordine a causa di 

un’errata configurazione del sito e, nello specifico, a causa dell’assenza di una qualche modalità di pagamento effettivamente 

selezionabile, Passweb provvederà ad inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica contenente 

l'indicazione dell'utente che ha effettuato l’ordine e l'indirizzo di spedizione da esso selezionato. 

 

 Visualizza Ricerca Indirizzo: consente di decidere se abilitare o meno in fase di conferma ordine, nella sezione relativa 

all’indicazione dell’indirizzo di spedizione merce, un apposito campo di ricerca grazie al quale poter filtrare i vari indirizzi di 

spedizione associati all’utente che sta effettuando l’ordine. 

 

In definitiva il comportamento del modulo di conferma ordine, nel caso in cui si sia deciso di utilizzare il componente “Ordine Custom 

(Checkout)”, è esattamente lo stesso di quello che si avrebbe utilizzando il componente Ordine “standard”. Per maggiori informazioni in 

merito si veda quindi anche il precedente capitolo di questo manuale relativo al componente Ecommerce “Ordine (Checkout)”. 

Anche in questo caso dunque una volta inserite e confermate le informazioni richieste, verrà visualizzato un riepilogo definitivo dell’ordine 

con i dati relativi a tutti gli articoli che si intende acquistare, al pagamento selezionato, al metodo di trasporto ecc…, dettaglio questo che 

andrà appositamente confermato (accettando se necessario le relative condizioni d’ordine) per poter effettivamente completare l’acquisto.  

 

NOTA BENE: per poter visualizzare nel riepilogo del documento il totale degli articoli inseriti in ordine è necessario 

impostare, all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del Sito”, un specifico testo in corrispondenza dell’elemento 

“Totale Articoli” del componente “Checkout Custom (Ordine)”  

  

 
 

A differenza di quanto avveniva per il componente Ordine “Standard”, dove i dati sugli articoli presenti all’interno di questo riepilogo erano 

cablati e/o direttamente dipendenti da specifici parametri di configurazione del componente, in questo caso invece tali informazioni possono 

essere decise liberamente dall’amministratore del sito. 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente infatti, al pari di quanto già visto ad esempio per i componenti “Carrello Custom” o Wishlist 

Custom”,  di definire esattamente i contenuti del componente in oggetto permettendoci di stabilire il numero di colonne in cui dovrà essere 

suddivisa ogni singola riga articolo presente all’interno del riepilogo ordine e come tali colonne dovranno essere gestite. 
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In particolare dunque nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle colonne attualmente gestite per ogni singola riga 

articolo. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta colonna (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonne in cui è suddivisa ogni singola riga articolo. In 

questo senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata 

posizionandola prima/dopo della colonna precedente/successiva.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna.  

 

ATTENZIONE! Il valore inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato, nella tabella articoli, come intestazione della 

relativa colonna. 

 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui potranno essere organizzati e gestiti i contenuti all’interno della specifica 

colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi necessario inserire il contenuto della 

relativa colonna agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni inoltre il campo “Eventuale Immagine” consente di  selezionare un’immagine da associare al testo 

inserito all’interno del precedente campo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà ricondotti alla 

maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) 
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l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consentirà di azzerare 

il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la colonna appena editata al Componente “Carrello Custom” che si sta realizzando. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni i valori inseriti all’interno dei campi “Contenuto” e “Immagine” verranno 

replicati e saranno quindi sempre gli stessi per ogni singola riga articolo presente all’interno del componente 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti.  

In questo caso sarà quindi possibile inserire all’interno della colonna non solo del semplice testo accompagnato 

eventualmente da un’immagine ma anche dei veri e propri Componenti di tipo Ecommerce, permettendoci 

dunque di contestualizzare le informazioni visualizzate all’interno di ogni singola riga articolo. 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Ordine Custom (Checkout)” diventerà a tutti gli effetti un 

vero e proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale. 

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente Ordine Custom e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al componente in esame. 

 

 
 

Nello specifico sarà possibile inserire all’interno dell’Ordine Custom due diverse tipologie di componenti: 

Componenti Comuni: si tratta di semplici componenti di tipo Paragrafo, Immagine, HTML o Contenitore il cui 

contenuto non potrà ovviamente essere contestualizzato in base alla specifica riga articolo e verrà quindi replicato in 

maniera identica per ogni singolo articolo presente all’interno del componente 
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Componenti Ecommerce: si tratta di veri e propri componenti Ecommerce mappati con i corrispondenti campi del 

gestionale (es. descrizione articolo, immagine articolo, prezzo, attributi articolo ecc…) ed in grado dunque di 

contestualizzare le relative informazioni in base allo specifico articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il 

corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna una specifica immagine di 

sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità dell’intera colonna in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere 

quali utenti potranno o meno visualizzarla (volendo sarà poi possibile dettagliare maggiormente questo tipo di informazione 

agendo sui permessi di visibilità dei singoli componenti presenti all’interno della colonna). 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” l’intera colonna sarà quindi visibile a tutti i visitatori del sito.  

Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la colonna in 

oggetto potrà quindi essere visibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Il pulsante “Genera Template” presente nella parte bassa della maschera di configurazione  

 

 
 

consente, infine, di generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso presenti e dei 

testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio dell’ordine in Area Riservata, nelle mail e nella 

stampa. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione e alla personalizzazione del template utilizzato per visualizzare, nelle apposite sezioni del 

sito, il dettaglio degli ordini si veda anche il capitolo “Ordini – Gestione Ordini – Configurazione Ordini - Documento” di questo manuale 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono sostanzialmente gli stessi già analizzati per la versione standard del 

componente. 

Inoltre nella versione mobile il componente Ordine Custom non ha tra i parametri di configurazione la sezione “Gestione Contenuti” 

presente invece nella versione Desktop.  

In conseguenza di ciò il componente Ordine Custom (Checkout), nella sua versione mobile, gestirà una sola colonna di tipo 

Contenitore all’interno della quale potranno essere inseriti esattamente gli stessi componenti presenti anche nella versione desktop 

(titolo, dati articolo, immagine, campo di testo ecc…) 

 

COMPONENTE RESO (RMA) 
Il Componente “Reso (RMA)” (  ) consente di inserire all’interno del sito il modulo per la visualizzazione e la gestione 

delle richieste di reso merce e, per sua stessa natura, potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Reso” (

 )  

 

Tale componente dovrà quindi essere obbligatoriamente inserito all’interno del proprio sito ecommerce nel momento in cui si dovesse 

decidere di gestire anche le richieste di reso merce. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito al processo di creazione e gestione delle richieste di reso merce si veda 

anche il capitolo “Ordini – Gestione Resi” di questo manuale. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile  settare i principali parametri di configurazione del componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visualizza Immagine Articolo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di richiesta di reso merce le 

immagini dei vari articoli. 

 Visualizza Codice Articolo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di richiesta di reso merce i codici 

gestionali dei vari articoli. 

 Visualizza Prezzo: consente di decidere se visualizzare o meno all’interno del modulo di richiesta di reso merce il prezzo (oltre ad 

eventuali sconti) dei vari articoli e i totali del documento.  

 Visualizza Unità di Misura Articolo: consente di visualizzare, se selezionato, per ogni singolo articolo presente all’interno del 

modulo di richiesta di reso merce la relativa unità di misura. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si decida di inserire all’interno del modulo di richiesta di reso merce anche le immagini, i 

codici e/o i prezzi articolo queste stesse informazioni saranno poi presenti anche nel dettaglio dei relativi documenti di Reso 

(RC o NC) visualizzabili alla pagina “Stato Ordini” del sito, dall’Area Riservata o dalla sezione “Gestione Resi” del 

Wizard oltre che essere inserite anche nella stampa del documento e nelle varie mail inviate in automatico dall’applicazione 

al cambio di stato di un reso merce. 

 

ATTENZIONE: per maggiori informazioni in merito al processo di creazione e gestione delle richieste di reso merce si veda il 

capitolo “Ordini – Gestione Resi” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Il pulsante “Genera Template” presente nella parte bassa della maschera di configurazione  
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consente, infine, di generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso presenti e 

dei testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio dei documenti di reso merce in Area Riservata, 

nelle mail e nella stampa. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione e alla personalizzazione del template utilizzato per visualizzare, nelle apposite sezioni del 

sito, il dettaglio dei documenti di reso merce si veda anche il capitolo “Ordini – Gestione Resi – Configurazione Resi - Documento” di 

questo manuale 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Reso” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RESO CUSTOM (RMA) 
Il Componente “Reso Custom (RMA)” (  ) consente, al pari del componente Reso (RMA) “standard” esaminato nei 

precedenti capitoli di questo manuale, di inserire all’interno del sito il modulo per la visualizzazione e la gestione delle richieste di reso 

merce. 

Anche in questo caso, ovviamente, il componente potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Reso” (

 )  

 

ATTENZIONE! per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario utilizzare un solo componente di tipo Reso 

(RMA).  

Nel momento in cui si dovesse dunque decidere di utilizzare il componente “Reso (RMA) Custom” sarà poi necessario verificare che, 

all’interno della pagina Reso, non sia già stato pubblicato anche lo stesso componente nella sua versione “standard”. 

 

Le logiche di funzionamento del componente “Reso (RMA) Custom” sono sostanzialmente analoghe a quelle descritte ed analizzate per il 

componente “Reso (RMA)”. Per maggiori informazioni in merito al processo di creazione e gestione delle richieste di reso merce si veda 

dunque il capitolo “Ordini – Gestione Resi” di questo manuale. 
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Ciò che differenzia il componente “Reso Custom” dal componente “Reso” tradizionale è dunque la possibilità di decidere 

esattamente quali informazioni dovranno essere visualizzate per ogni singolo articolo presente all’interno del documento e come 

queste stesse informazioni dovranno essere organizzate graficamente. 

 

 
 

In sostanza avremo sempre a che fare con una tabella in cui ogni riga rappresenta uno degli articoli per cui l’utente decide di effettuare una 

richiesta di reso merce ma, a differenza di quanto avveniva per il componente Reso “tradizionale”, avremo ora la possibilità di decidere 

quante colonne abilitare per questa tabella, che tipo di componenti, e dunque di informazioni, inserire all’interno di queste colonne e come 

organizzarle graficamente. 

 

ATTENZIONE! Utilizzando questo Componente i totali del documento verranno visualizzati solo ed esclusivamente nel caso in cui 

sia stato inserito al suo interno anche il componente Prezzo e solo ed esclusivamente nel momento in cui il componente Prezzo sia 

effettivamente visibile all’utente che sta effettuando la richiesta di reso merce. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

La sezione “Gestione Contenuti” consente invece di definire e gestire i contenuti del componente in oggetto permettendoci dunque di 

stabilire esattamente il numero di colonne in cui dovrà essere suddivisa ogni singola riga articolo presente all’interno del componente. 

 

 
 

In particolare dunque nella parte sinistra di questa sezione è visualizzato l’elenco delle colonne attualmente gestite per ogni singola riga 

articolo. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi colonna (    ): consente di aggiungere una nuova colonna. 

 Elimina colonna (  ): consente di eliminare la colonna attualmente selezionata in elenco. 

 Sposta colonna (  ): è possibile spostare e riordinare tra loro le varie colonne in cui è suddivisa ogni singola riga articolo. In 

questo senso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ), consentono di spostare la colonna attualmente selezionata 

posizionandola prima/dopo della colonna precedente/successiva.  

 

Nella parte destra della sezione “Gestione Contenuti” è invece possibile definire le proprietà e le caratteristiche della colonna attualmente 

selezionata. In particolare è possibile impostare un valore per i seguenti campi: 

 Titolo: consente di impostare l’etichetta identificativa della specifica colonna.  

 

ATTENZIONE! Il valore inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato, nella tabella articoli del componente Reso, 

come intestazione della relativa colonna. 

 

 Funzionamento: consente di definire il modo in cui potranno essere organizzati e gestiti i contenuti all’interno della specifica 

colonna. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Contenuto: impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore sarà poi necessario inserire il contenuto della 

relativa colonna agendo direttamente da questa stessa maschera e utilizzando per questo il corrispondente editor 

HTML 
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Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questo editor HTML si veda anche il relativo capitolo (“Live 

Editing – Contenuti – Editor dei contenuti”) di questo manuale. 

In queste condizioni inoltre il campo “Eventuale Immagine” consente di  selezionare un’immagine da associare al testo 

inserito all’interno del precedente campo. Cliccando infatti sul pulsante “Seleziona Risorsa” si verrà ricondotti alla 

maschera di “Gestione Risorse” attraverso cui poter selezionare dall’elenco (o caricarla ex-novo dal proprio computer) 

l’immagine desiderata. La piccola x eventualmente posta a fianco del pulsante “Seleziona Risorsa” consentirà di azzerare 

il campo eliminando quindi l’associazione con la risorsa precedentemente selezionata.  

Una volta impostati i contenuti desiderati, il pulsante “Aggiungi Elemento”, nella parte bassa della maschera, consentirà 

di aggiungere la colonna appena editata al Componente “Carrello Custom” che si sta realizzando. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni i valori inseriti all’interno dei campi “Contenuto” e “Immagine” verranno 

replicati e saranno quindi sempre gli stessi per ogni singola riga articolo presente all’interno del componente 

 

o Contenitore:  impostando il parametro “Funzionamento” su questo valore la colonna che si sta realizzando verrà 

considerata come un vero e proprio contenitore di componenti.  

In questo caso sarà quindi possibile inserire all’interno della colonna non solo del semplice testo accompagnato 

eventualmente da un’immagine ma anche dei veri e propri Componenti di tipo Ecommerce, permettendoci 

dunque di contestualizzare le informazioni visualizzate all’interno di ogni singola riga articolo. 

 

 
 

L’inserimento di questi componenti non potrà però avvenire direttamente da questa maschera di configurazione, 

come nel caso precedente, ma, trattandosi di veri e propri componenti Passweb, dovrà necessariamente avvenire 

in modalità “Live Editing” utilizzando le solite tecniche di Drag and Drop o Point and Click. 

In sostanza dunque, nelle condizioni indicate, il componente “Reso Custom (RMA)” diventerà a tutti gli effetti un vero e 

proprio Componente di tipo Contenitore e andrà quindi trattato e gestito come tale. 

Per poter inserire dei contenuti all’interno delle colonne gestite in questo modo, sarà quindi necessario attivare la 

modalità di gestione dei componenti, portarsi col mouse sul componente Reso Custom e, alla comparsa del R.O.C., 

cliccare sull’icona ‘Accedi ai componenti interni’ in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti 

di gestione dei componenti interni al componente in esame. 
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Nello specifico sarà possibile inserire all’interno del Reso Custom tre diverse tipologie di componenti: 

Componenti Comuni: si tratta di semplici componenti di tipo Paragrafo, Immagine, HTML o Contenitore il cui 

contenuto non potrà ovviamente essere contestualizzato in base alla specifica riga articolo e verrà quindi replicato in 

maniera identica per ogni singolo articolo presente all’interno del componente 

Componenti per il Form: si tratta dei componenti necessari per gestire l’inserimento della quantità ed eventuali note 

sugli articoli in relazione ai quali l’utente desidera effettuare una richiesta di reso merce  

Componenti Ecommerce: si tratta di veri e propri componenti Ecommerce mappati con i corrispondenti campi del 

gestionale (es. descrizione articolo, immagine articolo, prezzo, attributi articolo ecc…) ed in grado dunque di 

contestualizzare le relative informazioni in base allo specifico articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il 

corrispondente capitolo di questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

Infine, nelle condizioni sopra indicate, sarà anche possibile assegnare ad ogni singola colonna una specifica immagine di 

sfondo agendo in questo senso dal relativo parametro “Immagine di Sfondo Sezione” 

 

 
 

 Visibile da: consente di impostare la visibilità dell’intera colonna in oggetto a livello di gruppi utente, potendo quindi decidere 

quali utenti potranno o meno visualizzarla (volendo sarà poi possibile dettagliare maggiormente questo tipo di informazione 

agendo sui permessi di visibilità dei singoli componenti presenti all’interno della colonna). 

Impostando questo parametro sul valore “Tutti” l’intera colonna sarà quindi visibile a tutti i visitatori del sito.  
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Impostando invece il parametro sul valore “Solo i gruppi Specificati” verranno visualizzati tutti i gruppi utente appositamente 

creati all’interno della corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” del Wizard. In queste condizioni la colonna in 

oggetto potrà quindi essere visibile ai soli utenti appartenenti ai gruppi selezionati. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione dei Gruppi Utente si veda la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! La presenza o meno all’interno del componente Reso Custom dei campi per l’inserimento della quantità e/o delle 

note di riga dipende dagli specifici componenti inseriti all’interno del modulo di reso merce e dai permessi di visibilità ad essi 

assegnati. 

 

A differenza di quanto avveniva per il Componente Reso tradizionale, dove questo tipo di elementi erano sempre presenti, in questo caso 

occorre prestare particolare attenzione al fatto di aver inserito all’interno del modulo di reso merce sia il componente “Campo di Testo” (per 

l’input delle quantità) che il componente “Campo Area di Testo” (per l’inserimento delle note di riga) 

 

Il pulsante “Genera Template” presente nella parte bassa della maschera di configurazione  

 

 
 

consente, infine, di generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso presenti e 

dei testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio dei documenti di reso merce in Area Riservata, 

nelle mail e nella stampa. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione e alla personalizzazione del template utilizzato per visualizzare, nelle apposite sezioni del 

sito, il dettaglio dei documenti di reso merce si veda anche il capitolo “Ordini – Gestione Resi – Configurazione Resi - Documento” di 

questo manuale 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono sostanzialmente gli stessi già analizzati per la versione standard del 

componente. 

Inoltre nella versione mobile il componente Reso Custom non ha tra i parametri di configurazione la sezione “Gestione Contenuti” 

presente invece nella versione Desktop.  

In conseguenza di ciò il Reso Custom, nella sua versione mobile, gestirà una sola colonna di tipo Contenitore all’interno della quale 

potranno essere inseriti esattamente gli stessi componenti presenti anche nella versione desktop (titolo, dati articolo, immagine, 

campo di testo ecc…) 
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COMPONENTE PRENOTAZIONE – ECOMMERCE BEAUTY  
Il Componente “Prenotazione (Reservation)” (  ), disponibile solo ed esclusivamente per siti collegati al gestionale 

Beauty, consente di inserire all’interno del sito un modulo di Prenotazione Servizio/Trattamento attraverso cui l’utente dovrà 

necessariamente passare per poter confermare la propria prenotazione web, selezionando, tra le altre cose ad esempio, il particolare tipo di 

pagamento che intende adottare. 

Tale Componente è dunque di estrema importanza al fine di poter consentire ai vari utenti di effettuare correttamente delle prenotazioni via 

web, e, per sua stessa natura, potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Prenotazione” ( )  

CONFIGURAZIONE 
Il modulo di conferma prenotazione è gestito in maniera completamente automatica da Passweb. E’ comunque possibile, in relazione ad esso, 

stabilire alcune specifiche modalità di funzionamento. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Prenotazione ” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Nascondi Step Pagamento: se selezionato consente di non visualizzare in fase di conferma ordine lo step attraverso cui poter 

selezionare, tra quelle proposte, la specifica modalità di pagamento. 

 

All’interno del sito la procedura attraverso cui dovrà passare l’utente per confermare la prenotazione di un servizio/trattamento potrà quindi 

essere composta da uno o da due step a seconda di come è stato impostato il campo sopra indicato. 

In particolare, nel caso in cui si sia deciso di non visualizzare la selezione della modalità di pagamento, portandosi nella pagina 

Prenotazione il cliente visualizzerà un unico step all’interno del quale verranno riportati: 

 il nome del servizio/trattamento che intende prenotare 

 un campo Data grazie al quale poter selezionare la specifica data in corrispondenza della quale effettuare la sua prenotazione 

 un elenco delle risorse collegate al servizio, e correttamente gestite sul sito, con il relativo planning di disponibilità oraria. 
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Accedendo alla pagina il campo Data verrà automaticamente valorizzato con la data odierna; sarà comunque possibile indicare una qualsiasi 

altra data di prenotazione (ovviamente successiva a quella odierna) selezionandola dall’apposito calendario che verrà visualizzato cliccando 

all’interno del campo stesso. 

Una volta selezionata la data verrà visualizzato, prelevando le relative informazioni in tempo reale dal gestionale Ho.Re.Ca., l’elenco 

delle risorse associate al servizio/trattamento indicato, risorse queste che dovranno essere preventivamente configurate, all’interno del 

gestionale, per poter esser gestite anche sul del sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come configurare all’interno del gestionale Ho.Re.Ca. uno 

specifico trattamento/servizio, con le relative risorse ad esso associate, affinché questo possa essere correttamente gestito 

anche all’interno del sito web, si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Catalogo – Esportazione/Eliminazione 

di servizi/trattamenti dal gestionale Ho.Re.Ca. al sito web) . 

 

Per ciascuna di queste risorse verrà infine mostrato il relativo planning di disponibilità con all’interno tutti gli orari in corrispondenza dei 

quali la relativa risorsa potrà essere prenotata per quello specifico servizio/trattamento. 

 

NOTA BENE: la granularità del planning orario dipenderà ovviamente dalla durata dello specifico trattamento/servizio e 

conseguentemente da quanto impostato all’interno del gestionale Ho.Re.Ca nel corrispondente campo “Tempo di 

Produzione”. 

 

 
 

Nel caso in cui per il giorno selezionato non sia disponibile nessuna risorsa, o il centro sia chiuso, verrà visualizzato un apposito messaggio 

di avviso. 
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Una volta selezionato, tra quelli disponibili all’interno del planning, lo specifico orario in corrispondenza del quale prenotare il 

servizio/trattamento desiderato, cliccando sul pulsante “Procedi” l’utente verrà immediatamente ricondotto alla pagina di riepilogo per la 

conferma della prenotazione. 

 

 
 

Cliccando quindi sul pulsante “Conferma” la prenotazione verrà inserita all’interna del gestionale Ho.Re.Ca., dove verrà memorizzata nello 

stato di “Preventivo”. 

 

In queste condizioni dovrà quindi essere il gestore a confermare o, eventualmente, ad annullare la prenotazione direttamente 

all’interno del gestionale Ho.Re.Ca. 
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NOTA BENE: nel caso in cui in fase di configurazione del sito si sia scelto di non mostrare lo step per la selezione del 

pagamento, la relativa prenotazione verrà sempre inserita nel gestionale nello stato di “Preventivo”, indipendentemente da 

eventuali situazioni di overbooking e/o di risorse obbligatorie non selezionate. 

 

Nel caso in cui si sia deciso di visualizzare anche lo step relativo alla selezione del pagamento (parametro “Nascondi Step Pagamento” 

deselezionato), per poter confermare la propria prenotazione, l’utente dovrà passare necessariamente attraverso un secondo step, oltre a 

quello appena analizzato. 

In queste condizioni quindi dopo aver selezionato data, risorsa e orario della prenotazione, cliccando sul pulsante “Procedi” verrà aperta la 

sezione relativa alla scelta della modalità di pagamento da adottare. 

 

 
 

NOTA BENE: relativamente alla prenotazione dei servizi/trattamenti via web, verranno visualizzate, tra quelle 

correttamente attivate all’interno del Wizard, le sole modalità di pagamento on line con carta di credito. 

 

Una volta selezionata la modalità di pagamento desiderata, cliccando sul pulsante “Procedi” l’utente verrà immediatamente ricondotto alla 

pagina di riepilogo per la conferma della prenotazione. 
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ATTENZIONE!! Arrivati a questo punto prima di confermare in maniera definitiva la prenotazione l’utente potrebbe anche dover 

accettare esplicitamente le condizioni di vendita. 

 

Nel caso in cui, infatti, all’interno della sezione “Sito – Gestione Testi/Messaggi del Sito” del Wizard siano state indicate, per il componente 

Prenotazione (Reservation), in corrispondenza del campo “Condizioni Ordine”, quelle che sono le condizioni di vendita adottate all’interno 

del sito, tali condizioni verranno visualizzate anche in fondo alla pagina di riepilogo della prenotazione e, assieme ad esse, verrà visualizzato 

anche un apposito check che l’utente dovrà necessariamente selezionare per poter confermare in maniera definitiva la sua prenotazione. 

 

 
 

L’etichetta visualizzata a fianco del check di approvazione delle condizioni di vendita è personalizzabile, così come il messaggio visualizzato 

in caso di mancata approvazione da parte dell’utente, sempre all’interno della sezione “Sito – Gestione Testi/Messaggi del Sito” selezionando 
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il componente “Prenotazione (Reservation)” ed agendo sui rispettivi campi “Check Condizioni d’ordine” e “Messaggio Errore Condizioni 

Ordine”. 

 

 
 

Una volta approvate, se necessario, anche le condizioni di vendita, cliccando sul pulsante “Conferma” la prenotazione verrà inserita 

all’interno del gestionale Ho.Re.Ca., dove verrà memorizzata nello stato di “Confermata” e, contemporaneamente, l’utente verrà 

ricondotto sul sito della banca per portare a termine il pagamento. 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui si sia deciso di visualizzare lo step relativo alla selezione del pagamento tutte le prenotazioni 

andate a buon fine verranno inserite nel gestionale, dove nasceranno nello stato di “Confermato”, contestualmente al 

reindirizzamento dell’utente sul sito della banca e prima ancora quindi dell’effettivo pagamento. 

 

Alla conferma della prenotazione sul sito, e prima che questa stessa prenotazione venga effettivamente inserita nel gestionale, verranno 

avviati dei controlli su eventuali situazioni di overbooking. 

Nel caso in cui, dunque, si dovesse verificare per la prenotazione via web una situazione di overbooking, subito dopo aver cliccato sul 

pulsante “Conferma” verrà visualizzato un apposito messaggio di avviso e la relativa prenotazione non sarà inserita nel gestionale. 

In ogni caso considerando che, a meno di overbooking, la prenotazione verrà effettivamente inserita nel gestionale prima ancora che 

l’utente abbia effettivamente completato il pagamento, occorre porre particolare attenzione alle possibili casistiche generate dalla 

procedura di pagamento stessa. 
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In particolare nel caso in cui la procedura di pagamento venga portata a termine in maniera corretta (l’utente passa attraverso tutti i vari step 

proposti dalla banca per completare il pagamento, inserendo quindi tutti i dati richiesti e tornando alla fine sul sito Passweb), la banca invierà 

a Passweb una risposta positiva sull’esito del pagamento per cui alla ricezione di questa risposta Passweb si preoccuperà di inserire 

all’interno del gestionale il corrispondente importo pagato. 

Lato gestionale, l’esercente potrà quindi verificare questi dati portandosi nella maschera “Pagamento Web” attivabile dall’omonima voce 

presente nel contesto della prenotazione del relativo servizio/trattamento. 

 

 
 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui entrambi i campi (Tipo di pagamento e Importo) della maschera “Pagamento Web” sopra 

evidenziata siano correttamente valorizzati, la relativa prenotazione web potrà ritenersi correttamente pagata. 

 

NOTA BENE: se, al momento dell’inserimento nel gestionale dell’importo effettivamente pagato, Passweb non dovesse 

riuscire per qualche ragione a contattare il gestionale, verrà inviata immediatamente una mail agli indirizzi configurati 

all’interno del campo “Indirizzi per la Email di informazione” della pagina “Configurazione Ordini” del Wizard, per 

informare chi di dovere che la prenotazione il cui codice gestionale è inserito all’interno della mail stessa è stata 

correttamente pagata.  
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Nel caso in cui, invece, durante una delle fasi di pagamento sul sito della banca, l’utente dovesse per qualsiasi ragione cliccare sul pulsante 

“Annulla”, la banca si preoccuperà di reindirizzare l’utente stesso al sito di partenza inviando anche a Passweb, in relazione al pagamento in 

questione, una risposta negativa. 

Una volta ricevuta questa risposta negativa da parte della banca Passweb stesso si preoccuperà di comunicarla al gestionale 

Ho.Re.Ca. ponendo la relativa prenotazione (comunque già presente nel gestionale) nello stato di “Annullata”. 

 

Infine nel caso in cui la procedura di pagamento dovesse essere interrotta dall’utente in maniera anomala chiudendo il browser 

(indipendentemente dal fatto di aver completato o meno il pagamento), la banca non avrebbe modo di inviare a Passweb alcuna risposta 

relativamente al pagamento in questione. 

In assenza quindi di risposte positive o negative da parte della banca, Passweb non potrà avere coscienza dell’esito della transazione per cui, 

considerando anche che la prenotazione in questa fase si trova comunque già all’interno del gestionale, non potrà ne considerare il 

pagamento andato a buon fine (inserendo il corrispondente importo pagato all’interno del gestionale) ne tanto meno considerare la relativa 

prenotazione come annullata. 

In queste condizioni quindi le cose verranno lasciate esattamente come sono, ossia con la prenotazione inserita all’interno del 

gestionale nello stato di “Confermata” e la maschera di “Pagamento Web” con importo nullo. 

 

 
 

NOTA BENE: un “Importo” nullo all’interno della maschera di “Pagamento Web” è da considerarsi come indice di una 

procedura di pagamento on line, sulla relativa prenotazione, terminata in maniera anomala. 

 

Sarà quindi compito del gestore, in situazioni di questo tipo, verificare, direttamente all’interno dell’applicazione di Back Office della banca, 

se il pagamento è avvenuto o meno, e comportarsi poi di conseguenza relativamente alla prenotazione inserita nel gestionale. 

 

In ogni caso, alla conferma e/o all’annullamento di una prenotazione all’interno del gestionale, il gestionale stesso, se correttamente 

configurato, potrà inviare all’utente apposite notifiche via mail e/o via sms sullo stato della prenotazione. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come configurare le varie notifiche mail e/o sms sul gestionale si 

rimanda allo specifico manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Prenotazione (Reservation)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTE PRENOTAZIONE TAVOLO – ECOMMERCE MENU  
Relativamente al prodotto gestionale Menu il Componente “Prenotazione” (  ) consente di inserire all’interno del sito 

un modulo per la Prenotazione tavoli online.  
L’utente dovrà quindi necessariamente passare attraverso questo modulo per poter confermare la propria prenotazione web, selezionando, per 

questo, la data della sua prenotazione, l’orario, il numero di coperti ed eventualmente la sala ed il tavolo desiderati. 

Tale Componente è dunque di estrema importanza al fine di poter consentire ai vari utenti di effettuare correttamente delle prenotazioni via 

web, e, per sua stessa natura, potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Prenotazione” ( )  

CONFIGURAZIONE 
Il modulo di conferma per la prenotazione dei tavoli è gestito in maniera completamente automatica da Passweb. E’ comunque possibile, in 

relazione ad esso, stabilire alcune specifiche modalità di funzionamento.  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, verrà infatti aperta la maschera “Modifica Prenotazione (Reservation)”  

 

 
 

attraverso la quale poter impostare alcuni parametri che andranno poi ad influire su quello che sarà il comportamento del Componente stesso. 

In particolare sarà possibile specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Prenotazione ” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Nascondi scelta sala: se selezionato consente di non visualizzare, in fase di conferma prenotazione, la selezione di eventuali sale 

esportate e gestite anche all’interno del sito.  
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 Nascondi Nota: se selezionato consente di non visualizzare, in fase di conferma prenotazione, il campo Note. Le Note 

eventualmente inserite all’interno di questo campo verranno poi riportate e visualizzate nella relativa prenotazione all’interno del 

gestionale. 

 Altezza/Larghezza Sala: nel caso in cui la modalità di prenotazione web attivata sulla specifica sala preveda di visualizzare 

all’interno del sito anche la piantina della sala, con la conseguente possibilità, da parte dell’utente, di selezionare uno specifico 

tavolo tra quelli disponibili, i parametri in oggetto permetteranno di fissare delle dimensioni ben precise per la visualizzazione della 

piantina associata (sul gestionale) alla specifica sala. 

Nel caso in cui Larghezza e Altezza non vengano valorizzati, l’immagine utilizzata all’interno del gestionale per definire la 

piantina della sala verrà visualizzata nelle sue dimensioni originali. Nel momento in cui invece uno di questi due parametri dovesse 

essere valorizzato, anche il secondo diventerebbe obbligatorio, e, una volta impostate delle dimensioni ben precise l’immagine 

utilizzata per definire la piantina della sala verrà automaticamente adattata, in scala, alle dimensioni impostate. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

PRENOTAZIONE DI UN TAVOLO VIA WEB 
La procedura attraverso cui dovrà passare l’utente per confermare la prenotazione di un tavolo all’interno del sito sarà composta, sulla base di 

quanto precedentemente indicato, da un unico step all’interno del quale dovranno essere fornite diverse informazioni a seconda delle 

impostazioni attivate sul componente “Prenotazione” e/o direttamente all’interno del gestionale. 

In generale, comunque, i dati che un utente potrebbe dover indicare per completare la sua prenotazione saranno i seguenti 

 Data della prenotazione 

 Orario della prenotazione 

 Numero di coperti 

 Sala. L’eventuale selezione della sala dipende dalle impostazioni di configurazione del componente “Prenotazione” 

 Tavolo. L’eventuale selezione dello specifico tavolo, per la sala indicata al punto precedente, dipende da come è stata configurata 

la sala stessa all’interno del gestionale. 

 

Non appena l’utente effettuerà l’accesso alla pagina di prenotazione, l’applicazione si connetterà automaticamente con il gestionale per 

richiedere, in relazione al giorno corrente, i turni e gli orari in cui poter effettuare la prenotazione. 

 

 
 

Sarà comunque possibile, ovviamente, indicare una qualsiasi altra data di prenotazione (successiva a quella odierna) selezionandola 

dall’apposito calendario che verrà visualizzato cliccando all’interno del campo Data. 

Una volta selezionata la data verranno prelevate dal gestionale, in tempo reale, le nuove informazioni relativamente agli orari e ai turni in cui 

è possibile, per quella specifica data, effettuare una prenotazione. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui la data selezionata per la prenotazione corrisponda alla data di chiusura del ristorante verrà 

visualizzato un apposito messaggio di avviso personalizzabile all’interno della sezione “Test/Messaggi Sito” del Wizard. 
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Le date selezionabili per effettuare una prenotazione corrispondono a quanto impostato all’interno del gestionale nella scheda “Orari di 

Apertura” del menu “Opzioni di installazione”. 

 

 
 

Gli orari dei vari turni dipendono invece dalla configurazione a livello gestionale del singolo turno. 
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Il campo “Note” visualizzato nel form di prenotazione, immediatamente al di sotto del campo relativo al numero di Coperti, potrà essere o 

meno visualizzato dipendentemente dalle impostazioni di configurazione settate sul componente “Prenotazione” (parametro “Nascondi 

Nota”).  

 

 
 

Eventuali note impostate all’interno di questo campo verranno poi riportate all’interno del gestionale nell’omonimo campo del documento di 

prenotazione. 

Analogamente al campo “Note” anche la visualizzazione o meno del campo relativo alla selezione della specifica sala dipenderà, 

innanzitutto, dalle impostazioni di configurazione del componente “Prenotazione” (parametro “Nascondi Scelta Sala”). 

Nel momento in cui si dovesse quindi decidere di dare all’utente la possibilità di selezionare, in fase di prenotazione web, anche una 

specifica sala, nel corrispondente menu a tendina verranno visualizzate tutte quelle sale impostate all’interno del gestionale per essere 

esportate e gestite anche sul sito. 
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Nello specifico per poter configurare, lato gestionale, una specifica sala affinchè questa possa essere esportata e gestita anche all’interno del 

sito sarà necessario per prima cosa configurare un apposito “Portale Passweb”. 

Per far questo sarà necessario agire all’interno dell’apposita sezione del gestionale “Utilità di sistema – Portale Ristorante” 

 

 
 

dove andranno impostati i parametri di configurazione dello specifico portale, le sale che dovranno poi essere esportate e gestite all’interno 

del sito e, ovviamente, anche la specifica modalità con cui tali sale dovranno essere gestite. 

In particolare sarà quindi necessario impostare un valore per i seguenti parametri: 

Portale: consente di assegnare un nome allo specifico portale che si sta configurando 

Attivo: consente di attivare/disattivare lo specifico portale che si sta configurando 

Sala: all’interno di questa sezione andranno inserite, selezionandole dall’apposito menu a tendina, tutte le sale che dovranno poi essere 

gestite, nell’ambito di questo portale, all’interno del corrispondente sito Passweb. 
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Modalità: consente di impostare la specifica modalità con cui le sale inserite all’interno del portale dovranno poi essere gestite all’interno 

del sito web.  

 

 
 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Richiesta di prenotazione da confermare 

 Prenotazione confermata con scelta tavolo 

 Scelta Tavolo + richiesta se non disponibile 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione e/o alla configurazione di un portale all’interno del 

gestionale si rimanda allo specifico manuale. 

 

Di seguito verranno analizzati i dettagli di ciascuna delle tre possibili modalità di gestione delle sale all’interno del sito web 

 

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DA CONFERMARE 
In queste condizioni la Sala in esame sarà correttamente esportata e gestita all’interno del sito. L’utente avrà quindi la possibilità di 

selezionarla in fase di prenotazione web SENZA PERÒ POTER INDICARE, all’interno di questa stessa sala, lo specifico tavolo da 

riservare. 

Dopo aver indicato la data, l’orario, il numero di coperti e la sala cui la prenotazione dovrebbe fare riferimento, cliccando sul pulsante 

“Procedi” l’utente verrà immediatamente ricondotto alla pagina di riepilogo per la conferma della prenotazione. 
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Cliccando quindi sul pulsante “Conferma” la prenotazione verrà inserita all’interno del gestionale, dove verrà memorizzata nello stato di 

“PREVENTIVO”. 

In queste condizioni dovrà quindi essere il gestore a confermare o ad annullare la prenotazione direttamente all’interno del 

gestionale Ho.Re.Ca. 

 

 
 

Alla conferma e/o all’annullamento di una prenotazione all’interno del gestionale, il gestionale stesso, se correttamente configurato, potrà 

inviare all’utente apposite notifiche via mail e/o via sms sullo stato della prenotazione. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come configurare le varie notifiche mail e/o sms sul gestionale si 

rimanda allo specifico manuale. 

 

PRENOTAZIONE CONFERMATA CON SCELTA TAVOLO 
In queste condizioni la Sala in esame sarà correttamente esportata all’interno del sito. L’utente avrà quindi la possibilità di selezionarla in 

fase di prenotazione web e, una volta selezionata, avrà anche la possibilità di indicare lo specifico tavolo che intende riservare. 

Dopo aver selezionato la Sala in esame, verrà infatti visualizzata all’interno del sito, la piantina associata, nel gestionale, alla sala stessa. 

 

 
 

I Tavoli presenti all’interno della piantina rifletteranno esattamente la stessa configurazione, a livello di dimensioni, forme e disposizione, 

impostata all’interno del gestionale. 

Per ogni singolo tavolo verrà visualizzato  

 Il numero del tavolo 

 Il numero di coperti minimi (necessari per poter abilitare il tavolo alla prenotazione via web) 

 Il numero di coperti massimi 

 



 - 437 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI E-COMMERCE    437 

 
 

Tali informazioni (numero del tavolo, coperti minimi e coperti massimi) verranno prelevate, e dovranno quindi essere impostate, 

necessariamente all’interno del gestionale.  

Nello specifico, per quel che riguarda il numero del tavolo ed i coperti massimi, tali dati potranno essere inseriti direttamente in fase di 

creazione del tavolo 

 

 
 

Per quel che riguarda invece il numero di coperti minimi questo dato dovrà essere impostato utilizzando il corrispondente parametro, 

appositamente riservato a Passweb, presente nel “Dettaglio” della configurazione dello specifico tavolo. 
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Coperti minimi Passweb: consente di definire per il tavolo in esame un ben preciso numero di coperti minimi.  

 

Lato sito questo stesso tavolo potrà quindi essere selezionato in fase di prenotazione solo ed esclusivamente nel momento in cui il 

numero di coperti indicato dall’utente dovesse essere maggiore o uguale al numero dei suoi coperti minimi. 

 

In relazione dunque a quelle che sono, nel momento in cui viene effettuata la prenotazione, le effettive disponibilità all’interno del gestionale, 

il numero di coperti indicati dall’utente e il numero di coperti minimi impostati per ogni singolo tavolo, questi stessi tavoli potranno essere o 

memo degli oggetti cliccabili che l’utente dovrà quindi selezionare per poter completare la sua prenotazione. 

In particolare occorre quindi sottolineare che all’interno della piantina sopra indicata: 

 I tavoli disponibili, e quindi selezionabili dall’utente in fase di prenotazione, verranno evidenziati in verde 

 I tavoli già prenotati, e quindi non ulteriormente selezionabili, per la data e l’ora indicata verranno visualizzati in rosso 

 I tavoli per i quali è stato impostato, lato gestionale, un numero di coperti minimo superiore al numero di coperti indicato 

dall’utente in fase di prenotazione web,  verranno visualizzati in grigio.  

 

NOTA BENE: i colori sopra indicati ed utilizzati per distinguere, nelle diverse situazioni, i tavoli prenotabili da quelli non 

prenotabili, sono colori di default che possono essere modificati secondo le specifiche esigenze dell’utente , operando per 

questo attraverso gli appositi elementi dello style editor.  

 

Analogamente ai tavoli evidenziati in rosso anche quelli evidenziati in grigio non potranno essere selezionati. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente modifichi, prima della conferma, la data, l’ora o il numero di coperti per la sua 

prenotazione, la piantina della sala verrà ricaricata e ridisegnata in base alle nuove impostazioni. 

 

In queste condizioni, infine, l’utente potrà confermare la propria prenotazione solo ed esclusivamente nel caso in cui la somma del 

numero di coperti dei tavoli selezionati risulti essere maggiore o uguale al numero di coperti indicato dall’utente nella sua 

prenotazione. 

L’utente ha infatti la possibilità di selezionare, tra quelli disponibili, uno o più tavoli contemporaneamente. Mano a mano che dei tavoli 

vengono selezionati, quelli restanti verranno eventualmente ricolorati in grigio, in relazione ovviamente ai coperti restanti da prenotare e a 

quello che è il loro numero di coperti minimi. 

Supponendo dunque di voler effettuare una prenotazione per 7 coperti, nel momento in cui venisse selezionato un tavolo da 4, restando 

ancora 3 posti da coprire, automaticamente tutti i tavoli liberi con coperti minimi maggiori o uguali a 4 verrebbero colorati in grigio e non 

sarebbero più selezionabili. 

 

Nel momento in cui le condizioni per confermare la prenotazione non dovessero essere soddisfatte, perché il numero di coperti dei tavoli 

selezionati non è maggiore o uguale al numero di coperti indicato per la prenotazione, o perché per la data e l’orario selezionato non risultano 

esserci dei tavoli disponibili, tentando comunque di effettuare la prenotazione, l’utente verrebbe bloccato e gli verrebbe visualizzato un 

apposito messaggio per informarlo del perché la sua prenotazione non può andare a buon fine: 
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Se le condizioni per poter effettuare la prenotazione dovessero invece essere pienamente soddisfatte, dopo aver selezionato anche il tavolo o i 

tavoli desiderati cliccando sul pulsante “Procedi” l’utente verrà immediatamente ricondotto alla pagina di riepilogo per la conferma della sua 

prenotazione  

 

 
 

Cliccando quindi sul pulsante “Conferma” la prenotazione verrà inserita immediatamente all’interno del gestionale, dove verrà memorizzata 

nello stato di “CONFERMATA” 

 

NOTA BENE: sono gestiti eventuali casi di over booking per cui se, tra il momento in cui l’utente seleziona il tavolo 

desiderato e quello in cui clicca sul pulsante “Procedi” per confermare la sua prenotazione, contemporaneamente lo stesso 

tavolo venisse occupato da altre prenotazioni (effettuate via web o direttamente all’interno del gestionale), l’utente verrebbe 

avvisato con un apposito messaggio e la sua prenotazione verrebbe bloccata. 
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SCELTA TAVOLO + RICHIESTA SE NON DISPONIBILE 
In queste condizioni l’applicazione si comporterà esattamente come nel caso precedentemente indicato con l’unica variante rappresentata 

dalla possibilità per l’utente di confermare sempre e comunque la propria prenotazione. 

In maniera più precisa, dunque, l’utente avrà, anche in questo caso, la possibilità di selezionare, per la sua prenotazione lo specifico o gli 

specifici tavoli che intende riservare. 

Questa volta però nel momento in cui le condizioni per poter confermare la prenotazione non dovessero essere soddisfatte perché per la data 

e l’orario selezionato non risultano esserci, in relazione ai coperti indicati, dei tavoli disponibili, tentando comunque di effettuare la 

prenotazione, l’utente NON verrebbe bloccato ma verrebbe comunque avvisato, relativamente alla situazione in essere, da un apposito 

messaggio 
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In queste condizioni nel momento in cui l’utente dovesse comunque decidere di procedere nella sua prenotazione, questa verrebbe 

immediatamente inserita nel gestionale, con la sola indicazione della Sala scelta, e verrebbe memorizzata nello stato di “PREVENTIVO”. 

Sarà poi cura del gestore decidere se accettare o meno la prenotazione, confermandola o annullandola direttamente all’interno del gestionale. 

 

Nel momento in cui, invece, le condizioni per poter effettuare la prenotazione dovessero essere perfettamente soddisfatte, alla conferma la 

prenotazione verrebbe, come nel caso precedente, inserita immediatamente nel gestionale e memorizzata nello stato di “CONFERMATA” 

 

NOTA BENE: anche in questo caso verranno gestite eventuali situazioni di over booking. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Prenotazione Tavolo” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 
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COMPONENTE ORDINI 
Il Componente “Ordini” (  ) permette di inserire all’interno del sito un modulo utilizzabile dagli utenti per controllare lo 

stato dei propri documenti (ordini, bolle, fatture, resi, matrici ecc…) e visualizzarne il relativo dettaglio.  

Grazie a questo Componente dunque ogni utente potrà sapere in ogni istante se il suo ordine è stato evaso interamente o parzialmente, se è 

stato bloccato o sospeso, quali articoli in particolare non sono attualmente disponibili ecc.. .  

Tale Componente è dunque di fondamentale importanza per quella che è la tracciabilità del ciclo di vita dell’ordine, per sua stessa natura 

potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina “Ordini” ( ), e ovviamente, sarà accessibile ai vari utenti 

soltanto dopo aver effettuato l’autenticazione al sito. 

L’intero modulo è gestito in maniera completamente automatica da Passweb. L’utente non dovrà quindi preoccuparsi di inserire o di 

mantenere aggiornati, ad esempio, i collegamenti fra i vari documenti correlati originati da evasioni parziali di uno stesso ordine, cosi come 

non dovrà preoccuparsi di inserire pulsanti relativi alla possibilità di modificare o annullare eventuali ordini in sospeso. 

 

 
 

All’interno del componente sono presenti diverse sezioni utilizzate per raggruppare le diverse tipologie di documenti gestiti. In particolare la 

sezione: 

 Attivi: contiene i documenti ancora attivi e da elaborare quindi ordini e/o preventivi per i quali non sono ancora state emesse 

all’interno del gestionale bolle o fatture 

 

 

NOTA BENE: si ricorda che i preventivi (documenti PR/PX) anch'essi presenti all'interno della scheda "Documenti Attivi", 

non hanno lo stato di riga e in conseguenza di ciò non potranno mai essere modificati dall'utente. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui un preventivo (documento PR/PX) venga trasformato, all'interno del gestionale, in Ordine 

(documento OC/OX), sul sito web verrà visualizzato sia il preventivo che l'ordine (entrambi all'interno della sezione 

"Documenti Attivi"). 

 

 Bollati: contiene tutte le bolle (documenti di trasporto) generate a partire da ordini effettuati sul sito o esportate direttamente dal 

gestionale 

 Fatturati: contiene tutte le fatture e/o i corrispettivi generati a partire da ordini effettuati sul sito o esportate direttamente dal 

gestionale 

 Resi: contiene tutti di documenti di reso (RC) relativi a richieste di reso merce approvate e/o elaborate all’interno del gestionale 

 Crediti: contiene tutte le Note d’Accredito (NC) relative a richieste di reso merce approvate e/o elaborate all’interno del 

gestionale. 

 Matrici: contiene tutti i documenti di tipo Matrice (MA, MX) creati all’interno del gestionale ed esportati all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! Per poter visualizzare questa sezione è necessario aver abilitato la gestione delle matrici impostando per questo il 

parametro “Abilita Gestione Matrici” presente all’interno della sezione “Configurazione Matrici” del Wizard sul valore Si. Per 

maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Ordini – Gestione Matrici” di questo manuale 

 

 Prenotazioni: disponibile sono nel caso di siti collegati ai gestionali Ho.Re.Ca. Beauty o Menu. Contiene tutti i documenti relativi 

alle varie prenotazioni effettuate dallo specifico utente all’interno del sito. 

Per ogni documento sono riportate le seguenti informazioni 

 Numero: numero identificativo del documento in esame.  
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 Sigla: sigla e numero assegnati all’interno del gestionale al documento in esame. Nel caso in cui l’ordine non sia ancora stato 

inserito sul gestionale questa informazione, ovviamente, non sarà presente. 

 Data: data in cui è stato effettuato l’ordine 

 

Dipendentemente dalla particolare tipologia di documento considerato e da quello che è il suo stato attuale sarà poi possibile effettuare sul 

documento stesso diverse operazioni: 

In particolare il pulsante: 

 Visualizza: sempre presente, consente di visualizzare il dettaglio del relativo documento. 

 Modifica: presente unicamente nella sezione relativa ai documenti attivi e per ordini che si trovano nello stato di SOSPESO, 

consente di modificare, per quanto possibile, il relativo documento. In particolare cliccando su questo pulsante l’utente verrà 

automaticamente ridiretto alla pagina Carrello già popolata con i soli articoli del documento selezionato in relazione ai quali 

possono effettivamente essere apportate delle modifiche. 

 Annulla: come per il pulsante “Modifica” anche il pulsante “Annulla” potrà essere visualizzato solo al verificarsi di determinate 

condizioni. Nello specifico, per quel che riguarda i documenti Ecommerce (Ordini/Preventivi) il pulsante Annulla verrà 

visualizzato unicamente in corrispondenza di ordini posti nello stato Sospeso e NON pagati mediante carta di credito. 

Per quel che riguarda invece la gestione delle prenotazioni è necessario distinguere tra le prenotazioni di servizi/trattamenti e le 

prenotazioni di tavoli. 

Nel caso di prenotazioni di servizi/trattamenti (siti Ho.Re.Ca. collegati a Beauty) il pulsante Annulla verrà visualizzato, nelle 

condizioni sopra indicate, solo per le prenotazioni NON pagate mediante Carta di Credito e che fanno riferimento, ovviamente, ad 

una data successiva a quella odierna. 

 

NOTA BENE: non sarà quindi possibile in alcun modo da parte dell’utente Annullare, operando direttamente sul sito, 

la prenotazione di un servizio/trattamento già pagato mediante carta di credito o che fa riferimento ad una data 

precedente alla data odierna (e quindi già scaduto) 

 

Nel caso invece di prenotazioni di tavoli (siti Ho.Re.Ca. collegati a Menu) il pulsante Annulla sarà sempre visualizzato e un 

utente avrà sempre la possibilità di annullare la prenotazioni di un tavolo, posto, ovviamente, che la prenotazione in oggetto faccia 

riferimento ad una data successiva alla data odierna 

 

ATTENZIONE! Annullando la prenotazione di un servizio/trattamento o di un tavolo il corrispondente documento verrà posto, 

lato gestionale, nello stato di “Mancata” 

 

 RMA: presente unicamente nella sezione relativa alle Fatture e in corrispondenza di quei documenti la cui data rientra 

nell’intervallo di giorni entro cui può ancora essere effettuata una richiesta di reso merce, consente all’utente di avviare questo tipo 

di richiesta. Cliccando su questo pulsante l’utente verrà infatti ricondotto alla pagina Reso del sito dove potrà visualizzare il 

dettaglio degli articoli presenti nel documento di partenza e in relazione ai quali può essere avviata una richiesta di reso merce. 

 

Visualizzando il dettaglio di un documento sarà inoltre possibile effettuare, anche in questo caso dipendentemente dalla particolare tipologia 

di documento considerato, diversi tipi di operazioni 

In questo senso i due pulsanti “Stampa” e “Riordina” consentono rispettivamente di:  

 

 
 

 Stampa: consente di stampare il documento attualmente visualizzato 
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 Riordina: consente di aggiungere in carrello tutti gli articoli presenti nel dettaglio del documento selezionato (posto ovviamente 

che tali articoli siano ancora gestiti all’interno del sito e che non siano articoli di tipo Spesa) 

 

Nel caso di evasioni parziali nel dettaglio del documento verranno riportati i riferimenti di tutti i documenti (bolle, fatture, resi ecc..) ad esso 

correlati.  

 

 
 

Ognuno di questi riferimenti sarà inoltre un link al dettaglio del relativo documento. Sfruttando questi collegamenti l’utente avrà quindi la 

possibilità di navigare in maniera interattiva fra i documenti correlati.  

 

Infine, visualizzando il dettaglio di un documento di tipo Matrice si avrà la possibilità di aggiungere direttamente ogni singolo articolo 

presente in questo stesso documento, con le quantità presenti nella relativa riga, in Carrello (pulsante “Aggiungi in Carrello”) oppure alla 

Wishlist (pulsante “Aggiungi alla Wishlist”) 

 

 
 

ATTENZIONE! Anche in questo caso, come per il riordino sarà effettivamente possibile aggiungere in carrello o in Wishlist uno degli 

articoli presenti all’interno di una Matrice solo ed esclusivamente se questo stesso articolo è ancora gestito all’interno del sito e non è, 

ovviamente, un articolo di tipo spesa 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di ordini da visualizzare per pagina: consente di impostare il numero massimo di documenti che dovranno essere 

visualizzati all’interno di una singola pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di documenti di uno specifico utente superi il 

valore impostato all’interno di questo campo verrà quindi attivato un sistema di paginazione per consentire all’utente di 

visualizzare tutti i documenti presenti all’interno del sito. 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati 

presenti all’interno del componente in oggetto 

o Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la 

possibilità da parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli elementi presenti all’interno della 

nuova pagina) 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo dei documenti presenti all’interno del componente stesso. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

 Visualizzazione tab: disponibile solo per siti Ecommerce collegati ai gestionali Ho.Re.Ca. Beauty o Menu. Consente di 

definire gli elementi che dovranno essere visualizzati all’interno del componente. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Ordini: selezionando questa opzione all’interno del componente verranno visualizzati solo ed esclusivamente le sezioni 

relative a documenti generati a seguito della vendita (Ecommerce) di un determinato prodotto 
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o Prenotazioni: selezionando questa opzione all’interno del componente verrà visualizzato solo ed esclusivamente la 

sezione relativa alle prenotazioni web 

 

 
 

o Ordini e Prenotazioni: selezionando questa opzione all’interno del componente verranno visualizzate sia le sezioni 

relative a documenti generati a seguito della vendita (ecommerce) di un determinato prodotto, sia quella relativa alle 

prenotazioni web 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

L’unica differenza che intercorre tra la versione standard e quella mobile del componente in oggetto è rappresentata dal parametro “Tipo di 

Paginazione”. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Ordini” è possibile infatti selezionare una delle tre tipologie di 

paginazione qui di seguito riportate: 

 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione i documenti in elenco, distribuiti 

all’interno delle varie pagine, verranno visualizzati automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sotto l’elenco dei documenti, un 

pulsante “Mostra Altri” che l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione dei documenti presenti nelle successive 

pagine. 

 Paginazione con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sotto l’elenco 

dei documenti, appositi controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 

 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Ordini” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE CAMBIO VALUTA 
Il Componente “Cambio Valuta” (  ), disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, consente di inserire 

all’interno della pagina web una combo box contenente l’elenco di tutte le valute attualmente gestite all’interno del sito. 

 

 
 

Attraverso questo Componente l’utente avrà quindi la possibilità di visualizzare i prezzi degli articoli presenti in catalogo in una qualsiasi 

delle valute attualmente gestite. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle valute in Passweb si rimanda al relativo capitolo di questo manuale 

(“Configurazione – Parametri Paese, Lingua e Valuta – Gestione Valute”) 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Cambio Valuta ” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo di visualizzazione: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei dati presenti all’interno della combo box . E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Simbolo Valuta: selezionando questa opzione verranno visualizzati all’interno della combo box solo ed esclusivamente i 

simboli delle valute attualmente gestite all’interno del sito 

 

 
 

o Simbolo Valuta – Nome Valuta: selezionando questa opzione all’interno della combo box verrà visualizzato per ogni 

singola entry il simbolo della valuta seguito dal relativo nome 

 

 
 

o Nome Valuta: selezionando questa opzione verranno visualizzati all’interno della combo box solo ed esclusivamente i 

nomi delle valute attualmente gestite all’interno del sito 

 

 
 

o Nome Valuta – Simbolo Valuta: selezionando questa opzione all’interno della combo box verrà visualizzato per ogni 

singola entry il nome della valuta seguito dal relativo simbolo 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Cambio Valuta” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE COMMENTI ASSOCIATI 
Il componente “Commenti Associati” (  ) consente di inserire all’interno del sito tutti gli elementi necessari per 

permettere agli utenti di commentare e votare i prodotti presenti in catalogo. 

Per sua stessa natura questo componente potrà quindi essere inserito solo ed esclusivamente all’interno delle pagine di tipo 

“Prodotto”. 

 

  
 

ATTENZIONE!! Per effettuare un commento l’utente dovrà necessariamente essere autenticato. 
 

La visibilità dei commenti già effettuati da altri utenti sullo specifico articolo, dipende invece dalle impostazioni settate in fase di 

configurazione del componente. 

Ogni commento potrà contenere i seguenti elementi: 

 Valutazione (Rating) del prodotto da commentare (da 1 a 5 stelle) 

 Autore del commento (nome e/o avatar) 

 Data di inserimento 

 Testo del commento 

 Utilità del commento 
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 Valutazione sull’utilità del commento 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente in oggetto. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente “Commenti Associati “che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Visibilità del Box del Commento: consente di abilitare la possibilità di effettuare commenti e la visualizzazione dei commenti effettuati ai 

soli utenti autenticati o ad un qualsiasi visitatore del sito. In particolare sarà possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti senza autenticazione: selezionando questo valore tutti 

gli utenti del sito, autenticati e non autenticati, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti.  

In queste condizioni, inoltre verrà visualizzata a tutti gli utenti anche la text-area per l’inserimento di un nuovo commento, ma al 

posto del pulsante “Aggiungi” verrà visualizzato un testo per informare l’utente della possibilità di inserire nuovi commenti solo 

previa autenticazione. 
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 Visibilità del Box della Text Area Commento tramite Autenticazione: selezionando questo valore tutti gli utenti del sito, 

autenticati e non, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti sul singolo prodotto. Come nel caso 

precedente nuovi commenti potranno essere inseriti solo ed esclusivamente dagli utenti autenticati.  

In queste condizioni, inoltre, la text-area per l’inserimento di un nuovo commento verrà visualizzata ai soli utenti autenticati. 

 

  
 

 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti tramite autenticazione: selezionando questo valore la 

possibilità di effettuare nuovi commenti così come la possibilità di visualizzare i commenti presenti sul singolo prodotto verrà 

abilitata ai soli utenti autenticati. 

 

Commento obbligatorio: selezionando questo parametro sarà poi obbligatorio, per poter assegnare un voto allo specifico prodotto, 

esprimere anche un commento. 

Moderatore: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nuovi commenti. In particolare sarà possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 No: in queste condizioni i commenti verranno gestiti senza moderatore per cui ogni nuovo commento verrà immediatamente 

pubblicato all’interno del sito (il fatto poi che il commento stesso sia visibile a tutti o ai soli utenti autenticati dipenderà dalle 

impostazioni del precedente parametro) 

 Si: in queste condizioni la pubblicazione all’interno del sito di un nuovo commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente 

essere validata ed approvata dal moderatore. Per maggiori informazioni relativamente a come approvare e pubblicare all’interno 

del sito il commento effettuato da un utente si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo manuale 
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Indirizzo e-mail Moderatore: consente di impostare l’indirizzo mail cui verrà inviata una notifica ogni qual volta verrà effettuato un nuovo 

commento. La notifica conterrà anche il testo del commento inserito (o da inserire) all’interno del sito. 

Tempo di refresh: consente di impostare la frequenza di refresh della porzione del componente contenente i commenti già effettuati. 

Visualizza immagine Avatar: consente di visualizzare, se selezionato, l’immagine del proprio Avatar a fianco del box di inserimento di 

nuovi commenti. 

 

  
 

Percorso immagine Avatar: consente di impostare l’immagine di default da utilizzare per l’Avatar degli utenti che non ne abbiano indicato 

uno proprio. 

Visualizza Rating Articolo: consente di visualizzare, se selezionato, un controllo, costituito a default da 5 stelle, che l’utente dovrà 

utilizzare per dare un voto al prodotto che intende commentare. 

 

  
 

ATTENZIONE!! Nel caso in cui sia stato selezionato il precedente parametro “Commento obbligatorio”, per poter assegnare un voto 

al prodotto sarà necessario esprimere anche un commento.  
 

Percorso immagine Stella Off/On: consente di impostare le immagini da utilizzare all’interno del controllo per il rating del prodotto. A 

default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio) mentre come immagine On viene utilizzata una stella piena 

(colore giallo) 

Numero di commenti da visualizzare per pagina: consente di impostare il numero di commenti che dovranno essere visualizzati per ogni 

singola pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di commenti sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un 

sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti i commenti. 
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Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i controlli di paginazione che si 

attiveranno nel caso in cui il numero di commenti complessivo sia superiore a quello impostato nel precedente campo. 

Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere visualizzate 

nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di paginazione saranno sempre 

visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”.  

 

Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti “Precedente” e 

“Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico "Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”. 

 

Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati presenti 

all’interno del componente in oggetto 

 Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la possibilità da 

parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova pagina) 

 

Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno essere 

visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli numerici (0-9) e la 

virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza del 

componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore indicato all’interno 

del precedente parametro “Numero di commenti da visualizzare per Pagina”). 

 

 
 

Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina indicati 

dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo contenente il 

numero complessivo di commenti. 

 

Campo di ordinamento: consente di impostare l’ordinamento dei commenti presenti all’interno del componente. E’ possibile ordinare 

questi commenti per data oppure in base alla valutazione sull’utilità del commento ad essi attribuita. 
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Modo di ordinamento: consente di decidere se l’ordinamento settato tramite il precedente campo dovrà essere di tipo Crescente o 

Decrescente 

Massimo Caratteri Commento: consente di impostare il numero massimo di caratteri (da 0 a 999) che potranno essere utilizzati per i nuovi 

commenti 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Commenti Associati” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Commenti Associati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti Ecommerce: contiene quei componenti necessari a visualizzare i singoli elementi di ogni commento (es. Autore, 

Testo del Commento, Data Commento, Rating ecc…). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti interni ad un componente “Commenti 

Associati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componenti 

Interni ai Componenti Ecommerce). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Commenti Associati”  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione 

con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo 

specifico capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Commenti Associati” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTI INTERNI AI COMPONENTI ECOMMERCE 
Come evidenziato all’interno dei precedenti capitoli di questo manuale, molti dei Componenti Ecommerce di primo livello (Catalogo 

Ecommerce, Risultati Ricerca, Offerte/Novità/Fine Serie ecc …) possono tranquillamente essere considerati come dei veri e propri 

componenti contenitore all’interno dei quali andare poi a collocare altri Componenti Ecommerce di secondo livello (Titolo, Descrizione, 

Prezzo, Immagine ecc…) ciascuno dei quali contribuirà a definire, sostanzialmente, quali informazioni visualizzare per ogni singolo articolo 

presente all’interno del componente Ecommerce di primo livello. 

Di seguito verranno ora analizzate le caratteristiche e le funzionalità di tutti i Componenti Ecommerce di secondo livello gestibili all’interno 

di Passweb. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – TITOLO 
Il Componente Ecommerce “Titolo” corrisponde esattamente al campo Descrizione presente nell’Anagrafica Articoli del gestionale 
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Inserendo questo Componente all’interno di un Componente E-Commerce di primo livello (es. Catalogo E-commerce), esso verrà 

quindi sostituito, articolo per articolo, con il corrispondente valore del campo “Descrizione” presente nell’Anagrafica Articoli del 

gestionale. 

 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Tag: consente di impostare il particolare tag HTML (Titolo H1, Titolo H2 ecc… ) con cui dovrà essere generato il componente in 

oggetto (utili ai fini di una miglior indicizzazione della pagina web) 
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 Abilita link alla pagina dell’Articolo: se selezionato consente di attivare sul componente un link di collegamento alla relativa 

pagina prodotto. Per ovvie ragioni questo parametro non sarà presente nel caso in cui il componente in oggetto sia inserito 

all’interno della scheda prodotto 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Titolo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – DESCRIZONE 
Il Componente Ecommerce “Descrizione” corrisponde esattamente all’omonimo campo “Descrizione” presente all’interno della maschera 

“Modifica Articolo” qui di seguito riportata e accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” dopo aver 

selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” presente nella barra degli strumenti. 
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Inserendo questo Componente all’interno di un Componente E-Commerce di primo livello (es. Catalogo E-commerce), esso verrà 

quindi sostituito, articolo per articolo, con il testo per essi inserito all’interno del campo Descrizione sopra evidenziato. 

 

Il campo Descrizione potrà essere valorizzato in due modi differenti, dipendentemente anche dalla tipologia di sito considerata.  

Nello specifico: 

 

ECOMMERCE MEXAL 

1. Direttamente da Passweb attraverso la maschera di “Modifica Articolo” sopra evidenziata 

2. Allegando in Docuvision allo specifico articolo una risorsa di tipo D (Descrizione Aggiuntiva) corrispondente ad un file .txt 

 

Nel caso in cui infatti sia stata associata in Docuvision allo specifico articolo una risorsa di tipo D, dopo aver effettuato l’importazione delle 

risorse dal gestionale, il campo Descrizione sopra evidenziato verrà automaticamente valorizzato con il contenuto del corrispondente file .txt 

associato all’articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’associazione mediante Docuvision delle varie risorse 

(immagini, schede tecniche e descrizioni aggiuntive) agli articoli gestiti all’interno del sito e alla loro importazioni in 

Passweb, si rimanda al relativo capitolo (“Associazione delle immagini e delle schede tecniche articolo all’interno del 

gestionale”) di questo manuale. 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. 

 

1. Direttamente da Passweb attraverso la maschera di “Modifica Articolo” sopra evidenziata 

2. Alla sincronizzazione prelevando il relativo valore direttamente da quanto inserito nel gestionale all’interno del campo 

“Descrizione Secondaria” dell’anagrafica dello specifico articolo. 
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NOTA BENE: i valori prelevati alla sincronizzazione dal corrispondente campo dell’anagrafica articoli possono andare a 

sovrascrivere eventuali variazioni apportate per questi stessi valori direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Massimo Caratteri del testo accorciato: consente di specificare il numero massimo di caratteri che dovranno essere utilizzati per 

visualizzare il contenuto di questo componente nel momento in cui questo dovesse essere inserito all’interno di componenti 

quali il “Catalogo E-commerce”, “Offerte/Novità”, “Abbinati” ecc… 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il componente in oggetto venga inserito all’interno della scheda prodotto verrà sempre 

visualizzato tutto il suo contenuto indipendentemente dal quanto impostato all’interno del campo “Massimo Caratteri del 

testo accorciato”. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Descrizione” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – PREZZO 
Il Componente Ecommerce “Prezzo” corrisponde esattamente al Prezzo che i vari articoli hanno all’interno del gestionale. 

 

Inserendo questo Componente all’interno di un Componente E-Commerce di primo livello (es. Catalogo E-commerce), esso verrà 

quindi sostituito, articolo per articolo, con il corrispondente prezzo definito all’interno del gestionale. 

 

Il valore assunto da questo campo per i vari articoli può dipendere da diversi fattori quali il particolare listino applicato, il fatto di aver 

effettuato o meno il login al sito, eventuali condizioni particolari applicate, sul gestionale, allo specifico cliente/articolo ecc. … 

 

ATTENZIONE! In ogni caso questo valore riflette una specifica condizione del gestionale ed è sempre aggiornato all’ultima 

sincronizzazione. 

 

Se ad esempio, per un determinato articolo, sono gestite delle particolarità prezzo o sconto in base alla quantità (Ecommerce Mexal), 

all’interno del componente potranno essere visualizzate, oltre ovviamente al prezzo dello specifico articolo, anche determinate informazioni 

relative proprio a queste stesse particolarità. 

In particolare, nel caso in cui il componente Prezzo sia stato inserito all’interno di un componente “Catalogo Ecommerce” sarà possibile 

visualizzare anche il prezzo minimo dell’articolo e la quantità minima da dover acquistare per ottenere effettivamente quel prezzo. 
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Nel caso in cui il componente Prezzo sia stato inserito invece all’interno di una “Scheda Prodotto” sarà possibile visualizzare in maniera 

dettagliata le diverse quantità da dover acquistare per ottenere determinati prezzi. 

 

 
 

ATTENZIONE! I testi delle etichette “A partire da …” o “Compra per…” possono essere personalizzati all’interno della sezione 

“Gestione Testi/Messaggi del Sito” del Wizard selezionando, in particolare, il componente “Prezzo”. 
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Nello specifico: 

 Tooltip Quantità-Prezzo Prodotto: consente di personalizzare il messaggio visualizzato all’interno del componente prezzo 

relativamente alle particolarità prezzo o sconto in base alla quantità, nel caso in cui il componente sia stato inserito in una “Scheda 

Prodotto”. 

 Tooltip Quantità-Prezzo Catalogo: consente di personalizzare il messaggio visualizzato all’interno del componente prezzo 

relativamente alle particolarità prezzo o sconto in base alla quantità, nel caso in cui il componente sia stato inserito all’interno del 

“Catalogo Ecommerce”. 

In entrambi i casi è possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 {quantity}: consente di visualizzare la quantità da dover acquistare per raggiungere un determinato prezzo 

 {price}: consente di visualizzare il prezzo dell’articolo nel momento in cui se ne dovesse acquistare una quantità ben precisa. 

 {pricewithdiscount}: consente di visualizzare il prezzo dell’articolo, seguito dall'eventuale sconto racchiuso tra parentesi, nel 

momento in cui se ne dovesse acquistare una quantità ben precisa. 

 {discount}: consente di visualizzare lo sconto che verrebbe applicato nel momento in cui si dovesse acquistare una ben determinata 

quantità dell’articolo in esame 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Prezzo” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di impostare una label che verrà poi visualizzata all’interno del sito in corrispondenza del componente in oggetto 

 Prezzo da Visualizzare: consente di impostare la tipologia di prezzo (prezzo di vendita, prezzo unitario per articoli a confezione 

ecc…) che dovrà essere visualizzato all’interno del componente in oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 
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o Prezzo Articolo (opzione di default): in questo caso verrà visualizzato il prezzo di vendita dell’articolo ossia quello che 

verrà effettivamente considerato in fase di check out ordine. Come precedentemente evidenziato il valore visualizzato 

all’interno di questo campo, per i vari articoli, può dipendere da diversi fattori quali ad esempio il particolare listino applicato 

al cliente attualmente loggato, il fatto di aver effettuato o meno il login al sito, eventuali condizioni particolari applicate allo 

specifico cliente/articolo ecc… 

 

NOTA BENE: all’interno di componenti quali “Catalogo Ecommerce” “Offerte/Novità” ecc… è sempre 

necessario inserire un componente prezzo con il parametro in oggetto configurato sul valore “Prezzo Articolo” 

in quanto solo in questo caso il componente visualizzerà l’esatto importo che il cliente dovrà corrispondere per 

acquistare il relativo articolo 

 

Per articoli gestiti a confezione, in queste condizioni, il componente visualizzerà il prezzo dell’intera confezione.  

o Prezzo Unitario Articolo (valido solo per articoli a Confezione): selezionando questa opzione, per articoli gestiti a 

confezione, il componente visualizzerà il prezzo di un singolo articolo.  

 

NOTA BENE: nel caso di articoli NON gestiti a confezione, selezionando l’opzione “Prezzo Unitario Articolo” 

all’interno del componente Prezzo non verrà visualizzato alcun valore. 

 

In ogni caso in queste condizioni il valore visualizzato all’interno del componente è un dato di sola 

visualizzazione che non riflette dunque il reale importo che il cliente dovrà corrispondere per acquistare il 

relativo articolo 

 

o Prezzo Listino: consente di indicare uno specifico listino gestionale, selezionandolo per questo dal successivo campo 

“Listino”, in relazione al quale visualizzare il prezzo dell’articolo all’interno del componente in oggetto. In questo senso 

verranno considerate le stesse modalità di calcolo già adottate per il “Prezzo Articolo” considerando quindi condizioni quali 

sconti incondizionati, particolarità prezzo/sconto, sconti quantità ecc… 

In ogni caso comunque, come già per il “Prezzo Unitario”, anche in queste condizioni il valore visualizzato all’interno 

del componente sarà un dato in sola visualizzazione che non riflette dunque il reale importo che il cliente dovrà 

corrispondere per acquistare il relativo articolo. 

Tale opzione potrebbe risultare particolarmente utile nel caso in cui, ad esempio, si volesse visualizzare sul sito oltre al reale 

prezzo di vendita dell’articolo, anche il prezzo di questo stesso articolo in un altro listino del gestionale (es. “Prezzo al 

rivenditore” e “Prezzo all’utente finale”). 

 Listino (solo per “Prezzo da Visualizzare = Prezzo Listino”): consente di indicare lo specifico listino gestionale che dovrà 

essere utilizzato per determinare il prezzo degli articoli da visualizzare all’interno del componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Prezzo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – IMMAGINE RAPPRESENTATIVA (IMMAGINE DEL 
CATALOGO) 
Il Componente Ecommerce “Immagine Rappresentativa” consente di inserire all’interno di Componenti E-Commerce di primo livello 

quali ad esempio Catalogo E-commerce, Risultati Ricerca, Offerte/Novità, Abbinati, Campionario ecc… una specifica immagine tra quelle 

associate ai vari articoli presenti all’interno del sito. 

In particolare: 

 Nel caso in cui sia stata associata in Mexal, nell’anagrafica dell’articolo, una specifica immagine alla risorsa “Immagine 

Articolo” questa verrà sempre considerata da Passweb come “Immagine del catalogo” e verrà quindi sostituita al Componente 

Immagine Rappresentativa inserito all’interno del corrispondente Componente Ecommerce di primo livello 

 Nel caso in cui NON sia stata associata in Mexal, nell’anagrafica dell’articolo, nessuna immagine alla risorsa “Immagine 

Articolo” e venga gestito tutto dunque tramite Docuvision, bisognerà allora considerare che la prima immagine caricata per 

l’articolo all’interno di Docuvision, verrà considerata da Passweb, come “Immagine del catalogo” e verrà quindi sostituita al 

Componente Immagine inserito all’interno del corrispondente Componente Ecommerce di primo livello. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’associazione mediante Docuvision delle varie risorse 

(immagini, schede tecniche e descrizioni aggiuntive) agli articoli gestiti all’interno del sito e alla loro importazioni in 

Passweb, si rimanda al relativo capitolo (“Associazione delle immagini e delle schede tecniche articolo all’interno del 

gestionale”) di questo manuale. 

 

 

 

 Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. il componente Immagine Rappresentativa verrà 

sostituito con l’immagine caricata per il singolo articolo all’interno del campo “Foto” presente nell’Anagrafica Articoli del 

gestionale 
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 Nel caso in cui NON sia stata associata sul gestionale (Mexal o Hore.Ca.) nessuna immagine all’articolo, ne attraverso la 

sua anagrafica ne tanto meno attraverso Docuvision, Passweb potrà, eventualmente, considerare come “Immagine del 

catalogo”, sostituendola quindi al Componente Immagine inserito all’interno del corrispondente Componente Ecommerce di primo 

livello, l’immagine caricata nel campo “Immagine catalogo di Default” della maschera “Lista delle tipologie di immagini nel 

Catalogo” di Passweb.(“Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo– Parametri Immagini”). 

 

 
 

ATTENZIONE! Volendo è anche possibile gestire le immagini articolo direttamente su Passweb caricandole all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. Per maggior informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo – Gestione Articoli – Articoli” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle immagini articolo presenti all’interno del componente “Scheda 

Prodotto” si veda il successivo capitolo di questo manuale 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Testo Alternativo Immagine: consente di personalizzare gli attributi title e alt relativi all’immagine articolo, utilizzando per essi 

la descrizione impostata sul gestionale per lo specifico articolo oppure il valore un Attributo Articolo appositamente creato.  

In particolare dunque nel caso in cui il campo in esame sia impostato sul valore: 

o Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo da Utilizzare”) la sola opzione 

Titolo. 

 

 
 

In queste condizioni gli attributi “title” e “alt” dell’immagine articolo verranno valorizzati con la descrizione impostata, 

lato gestionale, per l’articolo stesso 

o Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo da Utilizzare”) uno qualsiasi 

degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal o Passweb) precedentemente codificati all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard. 

 

 
 

In queste condizioni gli attributi “title” e “alt” dell’immagine articolo verranno valorizzati con il valore impostato per 

l’attributo selezionato sullo specifico articolo  
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Immagine Rappresentativa (Catalogo)” andrà gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

 

ATTENZIONE!!! Considerando gli spazi ristretti con i quali si ha a che fare quando si lavora su schermi di dispositivi mobile, le 

immagini del catalogo vengono settate a default con una altezza massima ed una larghezza massima pari a 80px. 

 

Nel caso in cui si desideri modificare queste impostazioni di default è necessario agire dai relativi parametri “Altezza Massima” e 

“Larghezza Massima” presenti nello style editor del componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dello style editor si 

veda anche il relativo capitolo (“Style Editor – Editing Grafico”) di questo manuale. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – IMMAGINE (IMMAGINI DELLA SCHEDA PRODOTTO) 
Nel caso in cui il Componente Ecommerce “Immagine” venga inserito all’interno del Componente Ecommerce di primo livello “Scheda 

Prodotto” questo consentirà di visualizzare, attraverso un’apposita galleria, tutte le immagini (Principale e Secondarie) associate allo 

specifico articolo. 

A tal proposito va ricordato che, per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso in cui l’ ”Immagine del Catalogo” sia gestita attraverso 

l’anagrafica dello specifico articolo, allora: 

 l’Immagine Principale della Scheda Prodotto corrisponderà all’Immagine associata in Docuvision allo specifico articolo e con 

progressivo uguale a 1 

 le Immagini Secondarie della Scheda Prodotto corrisponderanno invece alle immagini associate in Docuvision allo specifico 

articolo e con progressivo maggiore di 1 

 

Nel caso in cui, invece l’ ”Immagine del Catalogo” sia gestita, anch’essa, attraverso Docuvision, allora: 

 l’Immagine Principale della Scheda Prodotto corrisponderà all’Immagine associata in Docuvision allo specifico articolo e con 

progressivo uguale a 2 

 le Immagini Secondarie della Scheda Prodotto corrisponderanno invece alle immagini associate in Docuvision allo specifico 

articolo e con progressivo maggiore di 2 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’associazione dell’Immagine principale e delle Immagini 

secondarie della Scheda Prodotto allo specifico articolo, si rimanda al relativo capitolo di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda invece i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. l’immagine principale della Scheda Prodotto può 

essere associata allo specifico articolo direttamente all’interno dell’anagrafica del gestionale, attraverso il campo “Allegato”. 

Infine nel caso in cui non sia stata associata allo specifico articolo nessun’immagine (ne tramite l’anagrafica dell’articolo stesso, ne 

tramite Docuvision) il componente “Immagine” inserito all’interno della scheda prodotto potrà eventualmente visualizzare l’immagine 

caricata nel campo “Immagine catalogo di Default” della maschera “Lista delle tipologie di immagini nel Catalogo” di 

Passweb.(“Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo– Parametri Immagini”). 
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ATTENZIONE! Volendo è anche possibile gestire le immagini articolo direttamente su Passweb caricandole all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. Per maggior informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo – Gestione Articoli – Articoli” di questo manuale. 

 

La visualizzazione di tali immagini all’interno della scheda prodotto sarà del tipo di quella qui di seguito riportata 

 

 
 

Il Componente Immagine sarà quindi costituito da un’immagine più grande (Immagine Principale), che avrà esattamente le dimensioni 

impostate per il parametro “Immagine principale della Scheda Prodotto” nella maschera “Lista delle tipologie di immagini nel 

Catalogo” di Passweb (“Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo– Parametri Immagini”). 

 

 

 

e da una “Galleria di immagini” (Immagini Secondarie) costituita da tante miniature ciascuna con le stesse dimensioni impostate per il 

parametro “Immagini Secondarie della Scheda Prodotto” nella maschera “Lista delle tipologie di immagini nel Catalogo” di Passweb 

(“Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo– Parametri Immagini”). 
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Cliccando su una delle immagini articolo (sia essa l’immagine principale o una qualsiasi delle immagini secondarie) verrà avviata un 

animazione attraverso cui visualizzare l’immagine stessa nelle sue reali dimensioni. 

 

NOTA BENE: l’animazione che consente di visualizzare con effetto lightbox l’ingrandimento dell’immagine selezionata, 

utilizza il plugin javascript “PrettyPhoto” con tema di default e nessun tool per i social network. 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Testo Alternativo Immagine: consente di personalizzare gli attributi title e alt relativi all’immagine articolo, utilizzando per essi 

la descrizione impostata sul gestionale per lo specifico articolo oppure il valore di un Attributo Articolo appositamente creato.  

In particolare dunque nel caso in cui il campo in esame sia impostato sul valore: 

o Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo da Utilizzare”) la sola opzione 

Titolo. 
 

 
 

In queste condizioni gli attributi “title” e “alt” dell’immagine articolo verranno valorizzati con la descrizione impostata, 

lato gestionale, per l’articolo stesso 
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o Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo da Utilizzare”) uno qualsiasi 

degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal o Passweb) precedentemente codificati all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard. 

 

 
 

In queste condizioni gli attributi “title” e “alt” dell’immagine articolo verranno valorizzati con il valore impostato per 

l’attributo selezionato sullo specifico articolo  

 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Immagine Rappresentativa (Prodotto)” andrà gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – AGGIUNTA AL CARRELLO  

Il Componente “Aggiunta al Carrello” (  ) consente di inserire all’interno del corrispondente Componente 

Ecommerce di primo livello (es. Catalogo Ecommerce), tutti gli elementi necessari per poter definire la quantità dello specifico articolo che 

si intende acquistare (campo quantità) e per poter inserire l’articolo stesso in Carrello (pulsante Aggiungi) 
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NOTA BENE: nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (Ecommerce Mexal) il componente “Aggiungi al 

Carrello” verrà visualizzato solo ed esclusivamente dopo che l’Agente stesso avrà effettuato la login per conto di uno dei 

suoi clienti 

 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Title: consente di indicare una stringa che verrà poi utilizzata come attributo title del componente e visualizzata quindi nel tooltip 

che comparirà al passaggio del mouse sul pulsante di “Aggiungi in carrello” 

 Visualizza sempre il messaggio quando si aggiunge l’articolo: selezionando questo parametro dopo aver aggiunto un articolo in 

carrello verrà sempre visualizzato un apposito messaggio di notifica per avvisare l’utente dell’avvenuta operazione 

(indipendentemente dal fatto che nella stessa pagina sia presente o meno anche il componente Carrellino). 

 

 
 

Nel caso in cui il questo parametro non venga selezionato l’evento utilizzato dall’applicazione per notificare all’utente l’avvenuto 

inserimento in carrello dell’articolo selezionato sarà diverso a seconda del fatto che nella stessa pagina sia presente o meno anche il 

componente Carrellino. Nello specifico: 

 nel caso in cui nella pagina in questione non sia presente un componente carrellino a seguito dell’aggiunta di una 

articolo in carrello verrà visualizzato lo stesso messaggio di notifica evidenziato nella figura sopra riportata 

 nel caso in cui nella pagina in questione sia presente anche un componente carrellino, a seguito dell’inserimento di 

un articolo in carrello non verrà visualizzato nessun messaggio ma verrà avviata una specifica animazione per notificare 

all’utente l’avvenuto inserimento. 

 Visualizza pulsanti incrementali (+/-): consente di attivare i pulsanti + e -, posti immediatamente ai lati del campo di input per 

l’inserimento della quantità articoli da aggiungere in carrello e mediante i quali poter incrementare/decrementare di un’unità alla 

volta questa stessa quantità. 

 Step Incrementale dei pulsanti (+/-): consente di definire se l’incremento delle quantità da aggiungere in carrello mediante i 

relativi pulsanti incrementali dovrà avvenire per step decimali o per singole unità. 

 Colore dell’animazione sulle Taglie/Colori (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare il colore dell’animazione che verrà 

avviata per articoli a taglie/colori gestiti con “Grafica Negozio” di tipo “Estesa”, nel momento in cui un utente dovesse tentare di 

inserire in carrello questi articoli senza aver specificato, per almeno una taglia o un colore gestito, una quantità diversa da 0. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione di questo manuale relativa alla gestione delle taglie/colori (Catalogo 

– Gestione Articoli – Gestione Taglie/Colori)  

 Pagina di destinazione all’inserimento di un articolo in carrello: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà 

automaticamente ridiretto dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al Carrello” ed aver completato la corrispondente azione.  

La ridirezione automatica verso una specifica pagina potrebbe impiegare un secondo in maniera tale da consentire ad eventuali 

animazioni collegate all’aggiunta dell’articolo in carrello di terminare correttamente.  

Nel caso in cui non sia presente nella stessa pagina in cui è inserito il componente “Aggiungi al Carrello” anche il componente 

“Carrellino”, l’aggiunta di un articolo in carrello non comporterà l’avvio di nessuna animazione. In queste condizioni quindi dopo 

aver aggiunto l’articolo in carrello verrà visualizzato un messaggio relativo all’esito positivo dell’operazione e successivamente 

l’utente verrà ridiretto verso la specifica pagina di destinazione. 

Infine nel caso in cui la quantità dello specifico articolo che si desidera inserire in carrello superi la quantità massima acquistabile 

per quello stesso articolo, non verrà effettuata nessun redirect automatico, indipendentemente da quanto impostato per il campo in 

questione 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Una volta inserito il componente in oggetto all’interno, ad esempio, del “Catalogo Ecommerce”, relativamente poi alla sua effettiva presenza 

all’interno delle celle dei singoli articoli e alle quantità, intere o decimali, che sarà possibile inserire attraverso l’apposito campo di input, 

occorre fare le seguenti considerazioni: 
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 Il componente “Aggiungi al Carrello”, all’interno di componenti quali “Catalogo Ecommerce”, “Offerte/Novità”, “Risultati 

Ricerca”, “Abbinati” ecc… verrà visualizzato, con il relativo campo di input per l’inserimento delle quantità da acquistare, solo ed 

esclusivamente per quegli articoli che sono effettivamente acquistabili direttamente da questo tipo di componenti. Ciò significa 

quindi che, ad esempio, per articoli con la funzionalità di “Prezzo a richiesta” attivata (quindi non acquistabili direttamente dal 

sito) il componente Aggiungi al Carello, sebbene inserito lato Wizard, non verrà mai visualizzato sul Front End del sito (all’interno 

dei componenti indicati). 

 Per articoli gestiti a Taglie/Colori (Ecommerce Mexal) la modalità di visualizzazione del componente “Aggiungi al Carrello” 

sul Front End del sito dipende da come è stato impostato il parametro “Grafica Negozio” in relazione alla serie di taglie/colori cui 

appartiene lo specifico articolo. Dipendentemente dunque dalle impostazioni di questo parametro, per questo tipo di articoli sarà 

possibile visualizzare all’interno di componenti quali “Catalogo Ecommerce”, “Offerte/Novità”, “Risultati Ricerca”, “Abbinati” 

ecc…: 

o Solo il pulsante aggiungi al carrello: in questo caso cliccando su questo pulsante l’utente verrà ricondotto alla relativa 

pagina Prodotto dove dovrà definire la quantità dell’articolo da inserire in ordine per la specifica taglia o per lo specifico 

colore (secondo le modalità stabilite dal parametro “Grafica Prodotto” e definite in fase di configurazione della serie cui 

appartiene l’articolo in esame) 

o Il pulsante Aggiungi al Carrello con i relativi campi di input per poter specificare direttamente da questi componenti 

e senza dover dunque necessariamente passare dalla scheda prodotto, la/le quantità da inserire in ordine per la specifica 

taglia/colore.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione degli articoli a taglie/colori si veda anche la 

corrispondente sezione di questo manuale (“Catalogo – Gestione Articoli – Gestione Taglie/Colori”). 

 

 Per articoli padri di struttura (Ecommerce Mexal) o articoli Prototipo (Ecommerce Ho.Re.Ca.), all’interno di componenti 

quali “Catalogo Ecommerce”, “Offerte/Novità”, “Risultati Ricerca”, “Abbinati” ecc…verrà visualizzato in ogni caso solo ed 

esclusivamente il pulsante “Aggiungi al Carrello” senza il relativo campo di input delle quantità. Anche in questo caso dunque 

cliccando su questo pulsante l’utente verrà ricondotto alla relativa pagina Prodotto dove dovrà definire la specifica configurazione 

dell’articolo che intende acquistare prima di poterlo effettivamente inserire in carrello. 

 Il componente “Aggiungi in Carrello” consente l’acquisto dei vari articoli in quantità intere o decimali in perfetto accordo con 

le impostazioni settate per lo specifico articolo direttamente all’interno del gestionale (Ecommerce Mexal) o nella sua Anagrafica 

Passweb (Ecommerce Ho.Re.Ca.)  
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Aggiunta al Carrello” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 
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Va fatta però una piccola considerazione relativamente a come questo componente verrà visualizzato, nella sua versione mobile, sul front end 

del sito. 

In questo senso infatti occorre ricordare che all’interno di componenti quali “Catalogo Ecommerce”, “Offerte/Novità”, ecc… verrà 

visualizzato solo ed esclusivamente il pulsante di “Aggiunta al Carrello” senza il relativo campo di input delle quantità.  

All’interno della scheda prodotto invece oltre al pulsante di “Aggiunta al Carrello” verrà visualizzato anche il campo per l’input delle 

quantità. 

Indipendentemente poi da dove il componente sia stato inserito, nel momento in cui l’utente andrà ad aggiungere un articolo in carrello 

cliccando sull’apposito pulsante, verrà visualizzato un pop up di riepilogo del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

  
 

COMPONENTI E-COMMERCE – AUTOCOMPLETAMENTO (CARRELLO CUSTOM) 

Il Componente “ Autocompletamento” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce 

di primo livello “Carrello Custom”. 
Grazie a questo componente sarà possibile visualizzare all’interno del Carrello Custom un modulo mediante il quale gli utenti avranno la 

possibilità di ricercare ed aggiungere nuovi articoli a quelli attualmente presenti in Carrello operando per questo direttamente dalla stessa 

pagina Carrello e senza dover quindi necessariamente passare da componenti quali il Catalogo Ecommerce, le Offerte / Novità, la Scheda 

Prodotto ecc… 
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Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Segnaposto: permette di definire il testo che verrà poi inserito come segnaposto e quindi visualizzato all’interno del campo di 

input utilizzato dagli utenti per ricercare gli articoli da aggiungere in carrello 
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ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. 

 

 Tipo di dato su cui Filtrare: consente di indicare lo specifico campo Mexal o lo specifico Attributo Passweb su cui dovrà essere 

realizzato il filtro di ricerca degli articoli da aggiungere direttamente in carrello. 

 

ATTENZIONE! la ricerca degli articoli da aggiungere direttamente in carrello mediante questo modulo viene sempre e 

comunque effettuata sulla base del Codice Articolo e, nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, anche sulla base del 

Codice Alternativo. 

 

Oltre al Codice e/o al Codice Alternativo è poi possibile ricercare gli articoli da inserire in carrello anche sulla base di un ulteriore 

specifico campo Mexal o di un ulteriore specifico Attributo Passweb, dipendentemente da quanto impostato all’interno di questo 

parametro.  

In particolare selezionando l’opzione “Campo Articolo” 

 

 
 

sarà poi possibile decidere di effettuare la ricerca degli articoli da inserire in carrello anche sulla base di uno dei campi indicati 

all’interno del successivo parametro “Campo su cui Filtrare”.  

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori  

o Titolo: selezionando questo valore, sarà poi possibile ricercare gli articoli da inserire direttamente in carrello anche sulla 

base di quello che è il valore per essi inserito all’interno del campo “Descrizione” della loro Anagrafica gestionale 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, la ricerca verrà effettuata sul valore del corrispondente campo Mexal in italiano o in lingua. Ovviamente questo tipo 

di gestione richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei vari articoli e che sia 

stata stabilita in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della “Tabella Lingue Estere” di 

Mexal (per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Configurazione – Parametri Paese Lingua e 

Valuta – Gestione Lingua” di questo manuale) 

o Descrizione: selezionando questo valore sarà poi possibile ricercare gli articoli da inserire direttamente in carrello anche 

sulla base di quello che è il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” qui di seguito riportato, 

contenuto questo che, peri siti Ecommerce collegati a Mexal, può essere prelevato direttamente da Docuvision 
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Nel caso in cui il parametro “Tipo di dato su cui Filtrare” sia stato impostato invece sul valore “Attributo Articolo” 

 

 
 

sarà poi possibile decidere di effettuare la ricerca degli articoli da inserire in carrello anche sulla base di uno degli Attributi 

Passweb attualmente codificati e indicati all’interno del successivo camp “Attributo su cui filtrare” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

 Numero minimo di caratteri da digitare: consente di specificare, selezionandolo da un apposito menu a tendina, l’esatto numero 

di caratteri che dovranno necessariamente essere digitati, all’interno del relativo campo di input, prima di poter visualizzare 

l’elenco dei possibili articoli da inserire direttamente in carrello. 

 Numero massimo di articoli da mostrare nella lista: consente di impostare il numero massimo di articoli che dovranno essere 

visualizzati nell’elenco dei possibili prodotti da inserire direttamente in carrello. 

Nel caso in cui non venga impostato alcun valore all’interno di questo campo verranno mostrati sempre tutti gli articoli che 

soddisfano la ricerca impostata 
Per massimizzare le prestazioni del sito è quindi consigliabile visualizzare contemporaneamente un numero ragionevole di articoli 

 Colore dell’animazione sulle strutture: consente di specificare il colore da utilizzare nell’animazione che verrà avviata nel 

momento in cui si tenti di inserire in carrello un articolo strutturato non completamente configurato 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Una volta inserito e configurato il componente, nel Carrello Custom verrà visualizzata una riga aggiuntiva contenente un campo di input che 

l’utente potrà utilizzare per ricercare gli articoli da inserire direttamente in carrello. 

 

 
 

Tale Riga verrà posizionata come prima riga del carrello, come ultima riga o appena prima delle promozioni dipendentemente da quanto 

impostato per il parametro “Posizione Campo Autocompletamento” presente nella maschera di configurazione del Carrello Custom 

 

 
 

L’utilizzo del modulo di ricerca ed inserimento rapido è estremamente semplice.  

Inserendo un numero di caratteri pari a quello indicato all’interno del campo “Numero minimo di caratteri da digitare, verrà infatti 

visualizzato un elenco filtrato di articoli che contengono i caratteri digitati dall’utente, nel loro codice, nel loro codice alternativo (per siti 

collegati a Mexal) o nell’ulteriore campo / attributo indicato anch’esso in fase di configurazione del componente. 
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Nota Bene! Per i siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. saranno esclusi da questo elenco eventuali trattamenti 

prenotabili via web 

 

Nello specifico, i caratteri digitati dall’utente dovranno essere i caratteri iniziali del codice o del codice alternativo, oppure una sottostringa 

dell’ulteriore campo/attributo indicato in fase di configurazione del componente. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il sito sia stato impostato per gestire l’acquisto dei vari articoli “solo se disponibili”, all’interno di questo 

elenco verranno mostrati, tra gli articoli che soddisfano il filtro, solo quelli disponibili e quindi effettivamente acquistabili.  

Per maggiori informazioni relativamente alle possibili modalità di acquisto degli articoli presenti in catalogo, in relazione alla loro attuale 

disponibilità all’interno del database di Passweb, si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo 

Mexal / Ho.Re.Ca. - Disponibilità” di questo manuale 

 

Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, l’elenco dei possibili articoli da aggiungere in carrello non conterrà neppure quegli articoli per i 

quali è stata attivata la funzionalità di “Prezzo a Richiesta”. 

 

Il template utilizzato per la visualizzazione dei risultati può essere personalizzato sia graficamente che a livello di contenuti. Per maggiori 

informazioni in questo senso si rimanda al successivo capitolo di questo manuale  

 

Una volta selezionato uno degli articoli presenti in elenco, verrà poi visualizzato un’ulteriore campo di input mediante il quale poter 

impostare la quantità con cui quello specifico articolo dovrà essere inserito in carrello oltre, ovviamente, al relativo pulsante di aggiunta. 
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Premendo quindi il pulsante “Aggiungi” verranno avviati tutti i controlli relativi ad eventuali quantità massime o minime effettivamente 

acquistabili per quello specifico articolo, verrà aggiunta in carrello una nuova riga, verranno aggiornati totali e verranno anche applicate 

eventuali promozioni che soddisfino le condizioni attuali del carrello. 

 

ATTENZIONE! Per ogni articolo inserito mediante il modulo in oggetto verrà sempre e comunque creata una nuova riga articolo 

indipendentemente dal fatto che l’articolo stesso fosse già presente o meno in Carrello ed indipendentemente anche da quanto 

specificato per il campo “Gestione Articoli in Carrello” presente alla pagina “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo” del 

Wizard 

 

Nel caso in cui l’articolo selezionato sia gestito a taglie/colori verrà sempre visualizzata, per il pulsante di Aggiunta in Carrello, la grafica 

estesa con la possibilità quindi di indicare immediatamente la quantità di ogni singola taglia / colore da inserire in carrello. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui il sito sia stato impostato per gestire l’acquisto dei vari articoli “solo se disponibili” verranno visualizzate in 

questa fase solo ed esclusivamente le taglie/colori effettivamente disponibili e quindi acquistabili 

 

Allo stesso modo nel momento in cui l’articolo selezionato dovesse essere un configuratore di prodotto verrà visualizzato, per prima cosa, il 

configuratore, in maniera tale da consentire all’utente di selezionare le diverse possibili opzioni indicando quindi l’esatto prodotto finito che 

dovrà essere inserire in carello 
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ATTENZIONE! Solo dopo aver indicato una specifica configurazione di prodotto finito verrà visualizzato il campo relativo alle quantità 

con il pulsante per aggiungere l’articolo in carrello. 

 

PERSONALIZZAZIONE DEL TEMPLATE DI SELEZIONE ARTICOLI 
Come già evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale è possibile personalizzare, sia graficamente che a livello di contenuti, il 

Template utilizzato per la visualizzazione dei risultati nel modulo di ricerca e inserimento rapido di articoli in carrello. 

 

 
 

In questo senso è infatti possibile agire dalla pagina “Gestione Testi / Messaggi Sito” selezionando il Componente “Autocompletamento” 

ed intervenendo poi direttamente sul codice HTML presente all’interno del campo “Articoli” 
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Volendo è possibile aprire l’editor in modalità Full Screen utilizzando per questo il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Il pulsante “Preview” presente nella parte alta della maschera consente invece di visualizzare un’anteprima del Template che si sta 

realizzando, dove, ovviamente, al posto dei dati reali relativi ad articoli, verranno visualizzati appositi segnaposto. 
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In modalità Preview è possibile selezionare uno qualsiasi degli elementi presenti all’interno del Template.  

Cliccandoci sopra si passerà automaticamente alla versione “Sorgente” del template con evidenziata la riga di codice relativa all’elemento 

selezionato  

 

 
 

La possibilità di intervenire direttamente sul codice HTML del template offre, indubbiamente, ampie possibilità di personalizzazione, sia 

grafiche che a livello di veri e propri contenuti.  

D’altra parte dovendo intervenire direttamente a livello di codice questo tipo di personalizzazione richiede chiaramente specifiche 

conoscenze tecniche. 

In questo senso Passweb viene comunque in aiuto dell’utente in due modi diversi. 

Innanzi tutto non è necessario creare da zero l’intero template; è infatti possibile disporre di un template di default al quale poter tornare in 

un qualsiasi momento cliccando per questo sul relativo pulsante (Default) presente all’interno della maschera di configurazione sopra 

evidenziata 

 

Inoltre nel momento in cui il template di default non dovesse soddisfare le specifiche esigenze del caso, e ci fosse quindi la necessità di 

integrarlo a livello di contenuti con altre informazioni, sarà possibile sfruttare uno degli appositi segnaposto messi a disposizione da 

Passweb.  
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Una volta posizionato il cursore nel punto del template in cui dovrà essere inserita la nuova informazione, sarà necessario cliccare con il tasto 

destro del mouse per visualizzare l’elenco dei segnaposto disponibili. 

 

 
 

Selezionando quindi il segnaposto desiderato Passweb provvederà ad inserire automaticamente nel template tutto il codice necessario per 

gestire quello specifico tipo di informazione. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti segnaposto: 

 Immagine: verrà sostituito in fase di generazione del template con l’immagine catalogo del relativo articolo 

 Codice: verrà sostituito in fase di generazione del template con il codice del articolo 

 Codice Alternativo: verrà sostituito in fase di generazione del template con il codice alternativo del relativo articolo (solo siti 

collegati a Mexal) 

 Campo: verrà sostituito in fase di generazione del template con il valore dello specifico campo / attributo indicato nella maschera 

di configurazione del componente di autocompletamento 

 

Il pulsante Salva presente nella parte bassa della maschera consente di salvare e di rendere effettive le modifiche eventualmente apportate al 

template in oggetto. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autocompletamento” per l’aggiunta rapida di articoli in 

carrello, andrà gestito configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si 

personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – AGGIUNTA ALLA WISHLIST 

Il Componente “Aggiunta alla Wishlist” (  ) consente di inserire all’interno corrispondente Componente Ecommerce 

di primo livello (es. Catalogo Ecommerce), un pulsante mediante il quale poter aggiungere lo specifico articolo alla propria lista dei desideri 

(Wishlist) 

 

 
 

NOTA BENE: il componente “Aggiunta alla Wishlist” sarà visibile all’interno del sito solo dopo aver effettuato 

l’autenticazione. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (Ecommerce Mexal) il componente “Aggiunta alla 

Wishlist” verrà visualizzato solo ed esclusivamente dopo che l’Agente stesso avrà effettuato la login per conto di uno dei 

suoi clienti 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb delle “Liste dei desideri” (Wishlist) si veda anche la sezione di 

questo manuale relativa al componente E-commerce “Wishlist”. 

Rilasciando infatti il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Title: consente di indicare una stringa che verrà poi utilizzata come attributo title del componente e visualizzata quindi nel tooltip 

che comparirà al passaggio del mouse sul pulsante di “Aggiungi alla Wishlist” 

 Visualizza sempre il messaggio quando si aggiunge l’articolo: selezionando questo parametro dopo aver aggiunto un articolo 

alla Wishlist corrente verrà sempre visualizzato un apposito messaggio di notifica per avvisare l’utente dell’avvenuta operazione 

(indipendentemente dal fatto che nella stessa pagina sia presente o meno anche il componente Mini Wishlist). 
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Nel caso in cui il questo parametro non venga selezionato l’evento utilizzato dall’applicazione per notificare all’utente l’avvenuto 

inserimento nella Wishlist corrente dell’articolo selezionato sarà diverso a seconda del fatto che nella stessa pagina sia presente o 

meno anche il componente Mini Wishlist. Nello specifico: 

 nel caso in cui nella pagina in questione non sia presente un componente Mini Wishlist a seguito dell’aggiunta di 

una articolo alla Wishlist corrente verrà visualizzato lo stesso messaggio di notifica evidenziato nella figura sopra 

riportata 

 nel caso in cui nella pagina in questione sia presente anche un componente Mini Wishlist, a seguito dell’inserimento 

di un articolo alla Wishlist corrente non verrà visualizzato nessun messaggio ma verrà avviata una specifica animazione 

per notificare all’utente l’avvenuto inserimento. 

 Pagina di destinazione all’inserimento di un articolo in Wishlist: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà 

automaticamente ridiretto dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi alla Wishlist” ed aver completato la corrispondente azione.  

La ridirezione automatica verso una specifica pagina potrebbe impiegare un secondo in maniera tale da consentire ad eventuali 

animazioni collegate all’aggiunta dell’articolo in Wishlist di terminare correttamente.  

Nel caso in cui non sia presente nella stessa pagina in cui è inserito il componente “Aggiungi alla Wishlist” anche il componente 

“Mini Wishlist”, l’aggiunta di un articolo in Wishlist non comporterà l’avvio di nessuna animazione. In queste condizioni quindi 

dopo aver aggiunto l’articolo in carrello verrà visualizzato un messaggio relativo all’esito positivo dell’operazione e 

successivamente l’utente verrà ridiretto verso la specifica pagina di destinazione. 

 

Il componente “Aggiungi alla Wishlist” consente l’inserimento dei vari articoli, nella Wishlist corrente, in quantità intere o decimali in 

perfetto accordo con quanto impostato per lo specifico articolo all’interno del gestionale (ECommerce Mexal) o della sua Anagrafica 

Passweb (Ecommerce Ho.Re.Ca.) e con quanto inserito dall’utente all’interno del corrispondente campo di input delle quantità. 

 

Nello specifico infatti il componente “Aggiungi alla Wishlist” non ha un suo campo di input per le quantità; in questo senso verranno quindi 

considerate le quantità inserite nel campo di input relativo al componente “Aggiungi al Carrello” presente all’interno della stessa pagina. 

Nel caso in cui all’interno della stessa pagina siano presenti più componenti “Aggiungi in Carrello”, per determinare la quantità dell’articolo 

da inserire nella Wishlist, verrà considerata la quantità indicata nel campo di input del componente “Aggiungi al Carrello” più vicino (a 

livello di markup HTML) al componente “Aggiungi alla Wishlist” utilizzato.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui per uno specifico articolo non dovesse essere presente all’interno di componenti quali 

“Catalogo Ecommerce”, “Offerte/Novità”, “Risultati Ricerca”, “Abbinati” ecc… il pulsante “Aggiungi al Carrello” e/o il 

corrispondente campo di input per l’inserimento delle quantità, il pulsante “Aggiungi alla Wishlist” permetterà comunque 

di inserire l’articolo nella Wishlist corrente ma solo in quantità unitaria. Eventuali variazioni in questo senso dovranno poi 

essere apportate direttamente all’interno dalla pagina di gestione delle Wishlist 

 

NOTA BENE: non è possibile aggiungere servizi/trattamenti alle Wishlist. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Aggiunta alla Wishlist” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

  
 

Anche in questo caso, come per il componente “Aggiunta al Carrello”, nel momento in cui l’utente andrà ad aggiungere un articolo in 

Wishlist cliccando sull’apposito pulsante, verrà visualizzato un pop up di riepilogo del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

  
 

COMPONENTI E-COMMERCE – AGGIUNTA AL COMPARATORE 

Il Componente “Aggiunta al Comparatore” (  ) consente di inserire all’interno corrispondente Componente 

Ecommerce di primo livello (es. Catalogo Ecommerce), un pulsante mediante il quale poter aggiungere lo specifico articolo al Comparatore. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb del componente “Comparatore” si veda anche la relativa sezione di 

questo manuale. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Title: consente di indicare una stringa che verrà poi utilizzata come attributo title del componente e visualizzata quindi nel tooltip 

che comparirà al passaggio del mouse sul pulsante di “Aggiungi al Comparatore” 

 Visualizza sempre il messaggio quando si aggiunge l’articolo: selezionando questo parametro dopo aver aggiunto un articolo al 

Comparatore verrà sempre visualizzato un apposito messaggio di notifica per avvisare l’utente dell’avvenuta operazione 

(indipendentemente dal fatto che nella stessa pagina sia presente o meno anche il componente Mini Comparatore). 

 

 
 

Nel caso in cui il questo parametro non venga selezionato l’evento utilizzato dall’applicazione per notificare all’utente l’avvenuto 

inserimento nel Comparatore dell’articolo selezionato sarà diverso a seconda del fatto che nella stessa pagina sia presente o meno 

anche il componente Mini Comparatore. Nello specifico: 

 nel caso in cui nella pagina in questione non sia presente un componente Mini Comparatore a seguito dell’aggiunta 

di una articolo al Comparatore verrà visualizzato lo stesso messaggio di notifica evidenziato nella figura sopra riportata 

 nel caso in cui nella pagina in questione sia presente anche un componente Mini Comparatore, a seguito 

dell’inserimento di un articolo al Comparatore non verrà visualizzato nessun messaggio ma verrà avviata una specifica 

animazione per notificare all’utente l’avvenuto inserimento. 

 Pagina di destinazione all’inserimento di un articolo nella lista di comparazione: consente di specificare la pagina del sito cui 

l’utente verrà automaticamente ridiretto dopo aver cliccato sul pulsante “Aggiungi al Comparatore” ed aver completato la 

corrispondente azione.  

La ridirezione automatica verso una specifica pagina potrebbe impiegare un secondo in maniera tale da consentire ad eventuali 

animazioni collegate all’aggiunta dell’articolo al Comparatore di terminare correttamente.  

Nel caso in cui non sia presente nella stessa pagina in cui è inserito il componente “Aggiungi al Comparatore” anche il componente 

“Mini Comparatore”, l’aggiunta di un articolo alla lista di comparazione non comporterà, come precedentemente evidenziato, 

l’avvio di nessuna animazione. In queste condizioni quindi dopo aver aggiunto l’articolo verrà visualizzato un messaggio relativo 

all’esito positivo dell’operazione e successivamente l’utente verrà ridiretto verso la specifica pagina di destinazione. 

 

Relativamente all’inserimento di un articolo nella lista di comparazione occorre inoltre ricordare che: 

 Se l’articolo che si desidera aggiungere al comparatore è un padre di struttura, cliccando sul pulsante di Aggiunta al Comparatore 

l’utente verrà automaticamente ricondotto alla relativa pagina prodotto dove, prima di poter inserire l’articolo alla lista di 

comparazione, dovrà necessariamente indicare i vari elementi della struttura arrivando così a definire uno specifico articolo figlio. 

 Se l’articolo che si desidera aggiungere al comparatore è un articolo a taglie/colori, questo potrà essere inserito nella lista di 

comparazione anche senza aver necessariamente indicato per esso una specifica taglia/colore 

 Se si tenta di inserire nella lista di comparazione un articolo appartenente ad una categoria merceologica con associato un set di 

attributi differente da quello associato agli altri articoli già presenti nel comparatore, verrà visualizzato un apposito messaggio di 

errore e l’articolo non sarà inserito nella lista di comparazione. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono fondamentalmente gli stessi di quelli presenti nella versione 

standard del componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Aggiunta al Comparatore” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

  
 

Anche in questo caso, come per il componente “Aggiunta al Carrello”, nel momento in cui l’utente andrà ad aggiungere un articolo alla lista 

di comparazione cliccando sull’apposito pulsante, verrà visualizzato un pop up di riepilogo del tipo di quello qui di seguito riportato 
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COMPONENTI E-COMMERCE – DATI ARTICOLO 

Attraverso il Componente “Dati Articolo” (  ) è possibile inserire all’interno del corrispondente componente Ecommerce 

di primo livello diversi tipi di informazioni, informazioni queste che potranno essere prelevate direttamente dal gestionale (campi 

dell’Anagrafica Articoli Mexal/Ho.Re.Ca. e/o Attributi articolo di tipo Mexal) oppure editate direttamente all’interno di Passweb 

(Descrizione HTML e/o Attributi Articolo di tipo Passweb). 

A differenza dunque dei componenti fino ad ora esaminati, il Componente “Dati Articolo” non corrisponde solo ed esclusivamente 

ad uno specifico campo del gestionale, ma starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a quale campo 

Mexal/Ho.Re.Ca. o a quale Attributo Articolo farlo corrispondere. 

Rilasciando infatti il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tag: consente di selezionare lo specifico Tag che verrà poi utilizzato per generare il markup HTML del relativo componente.  

A default viene utilizzato un Tag “div”. Grazie a questo parametro è invece possibile decidere di utilizzare uno qualsiasi dei Tag 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 

 Label: consente di impostare una label che verrà poi visualizzata all’interno del sito in corrispondenza del componente in oggetto 

 Abilita link alla pagina dell’Articolo: se selezionato consente di attivare sul componente un link di collegamento alla relativa 

pagina prodotto. Per ovvie ragioni questo parametro non sarà presente nel caso in cui il componente in oggetto sia inserito 

all’interno della scheda prodotto 

 Tipo di dato da Visualizzare: consente di decidere se il componente Dati Articolo dovrà corrispondere ad un campo 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale, oppure a uno specifico Attributo Articolo. 

In particolare dunque nel caso in cui il campo “Tipo di dato da Visualizzare” sia impostato sul valore: 

Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo da Visualizzare”), e conseguentemente far 

corrispondere al Componente “Dati Articolo” che si sta configurando, uno dei seguenti valori: 

 



Manuale Utente  

496    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

 
 

o Codice: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il campo “Codice” 

dell’Anagrafica Articoli presente all’interno del gestionale. In queste condizioni dunque il componente in oggetto verrà 

valorizzato, articolo per articolo, con il corrispondente codice Mexal/Ho.Re.Ca. 

o Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore il componente Dati Articolo verrà poi 

mappato con il campo “Codice Alternativo” dell’Anagrafica Articoli di Mexal. In queste condizioni dunque il 

componente in oggetto verrà valorizzato, articolo per articolo, con il corrispondente codice alternativo Mexal. 

o Unità di Misura: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il campo “Unità di 

Misura” dell’Anagrafica Articoli presente all’interno del gestionale. In queste condizioni dunque il componente in 

oggetto verrà valorizzato, articolo per articolo, con la corrispondente unità di misura Mexal/Ho.Re.Ca. (primaria o 

secondaria dipendentemente dal fatto di aver attivato o meno per lo specifico articolo la corrispondente funzionalità di 

gestione dell’unità di misura secondaria) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dell’Unità di misura secondaria si rimanda agli  

specifici capitoli di questo manuale presenti all’interno della sezione (“Configurazione Gestionale – Mexal/Ho.Re.Ca. 

Parametri Configurazione Gestionale”). 

 

o Aliquota IVA: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il campo “Aliquota 

IVA” dell’Anagrafica Articoli presente all’interno del gestionale. In queste condizioni dunque il componente in oggetto 

verrà valorizzato, articolo per articolo, con l’aliquota IVA attualmente impostata per esso all’interno del gestionale.  

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il campo 

“Categoria Statistica” dell’Anagrafica Articoli presente all’interno del gestionale. In queste condizioni dunque il 

componente in oggetto verrà valorizzato, articolo per articolo, con la descrizione della Categoria Statistica di 

appartenenza dell’articolo stesso 

o Categoria Merceologica: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con la “Categoria 

Merceologica” impostata, articolo per articolo all’interno del gestionale.  

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il 

campo “Natura” dell’Anagrafica Articoli di Mexal. In queste condizioni dunque il componente in oggetto verrà 

valorizzato, articolo per articolo con la descrizione della Natura associata dell’articolo stesso 

o Descrizione HTML/2/3: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà poi mappato con il campo 

“Descrizione HTML/2/3” presente all’interno della maschera “Modifica Articolo” qui di seguito riportata e 

accessibile, in Passweb, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” dopo aver selezionato uno specifico articolo 

ed aver cliccato sul pulsante “Modifica Articolo” presente nella barra degli strumenti. 
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In queste condizioni dunque il campo Dati Articolo, verrà sostituito, articolo per articolo, con il contenuto del campo 

“Descrizione HTML1/2/3” sopra evidenziato. 

 

o Disponibilità: selezionando questo valore il Componente Dati Articolo verrà mappato, nel caso di siti Ecommerce 

collegati a Mexal, con il campo delle videate aggiuntive Mexal appositamente riservate a Passweb ed utilizzato per 

gestire la disponibilità indicativa degli articoli presenti all’interno del sito (per maggiori informazioni si veda anche la 

sezione “Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – 

Gestione Disponibilità Indicativa” di questo manuale). 

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., il componente in esame verrà mappato 

con il corrispondente campo presente nell’Anagrafica Passweb del relativo articolo. (per maggiori informazioni in merito 

si veda anche la sezione “ Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – Funzionalità 

di gestione Articoli – Gestione Disponibilità Indicativa” di questo manuale). 

o Subtotale: valore disponibile solo nel caso in cui il componente “Dati Articolo” sia stato inserito all’interno del 

“Carrello Custom”. In queste condizioni il componente visualizzerà il totale di riga per ogni articolo presente in 

carrello, valore questo ottenuto sulla base del prezzo dell’articolo e, ovviamente, delle quantità in ordine. 

 

 
 

o Provvigione (solo Ecommerce Mexal): valore disponibile solo nel caso in cui il componente “Dati Articolo” sia stato 

inserito all’interno del componente “Carrello Custom”. In queste condizioni il componente visualizzerà il valore della 

provvigione relativa allo specifico articolo presente in carrello e ottenuta dall’Agente che sta effettuando l’ordine per 

un conto di un certo cliente  
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 Attributi Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo da Visualizzare”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard. Rientrano in questo discorso anche i campi corrispondenti alle Funzionalità 

Mexal “Ulteriore Descrizione 1/2/3” essendo essi a tutti gli effetti campi di una specifica Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

campo Dati Articolo, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

b) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  

 

NOTA BENE: è possibile far corrispondere al campo Dati Articolo unicamente quei campi delle Videate Aggiuntive 

Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Dati Articolo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – QUANTITA’ 

Il Componente “Quantità” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno dei componenti Ecommerce di primo 

livello “Carrello Custom” e “Wishlist Custom” e permette di gestire, all’interno di questi stessi componenti, il controllo necessario per 

variare le quantità degli articoli attualmente presenti in Carrello/Wishlist 

 

 
 

Come evidenziato in figura il componente è quindi costituito dall’unità di misura utilizzata dallo specifico articolo e da un semplice campo di 

input mediante il quale poterne variare la quantità in Carrello e/o in Wishlist. 

Nel caso in cui l’articolo sia gestito a taglie/colori verrà visualizzato un campo di input per ogni singola taglia/colore in maniera tale da 

permettere all’utente di variare le quantità di ogni singolo elemento. 

 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Quantità” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI PER IL FORM – CAMPO DI TESTO 

Il Componente per il form “Campo di Testo” (  ) può essere inserito, dipendentemente dalla tipologia di sito considerata, 

all’interno dei componenti Ecommerce di primo livello “Carrello Custom” e/o  “Reso Custom (RMA)”.  

In particolare, se inserito all’interno del componente: 

 Carrello Custom (solo Ecommerce Mexal): permette di gestire un campo di input che potrà essere utilizzato dagli Agenti 

opportunamente abilitati per inserire e/o variare sconti sugli articoli presenti in carrello. 
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ATTENZIONE! In queste condizioni il componente verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel momento in cui ad 

effettuare l’ordine per conto di un cliente sia un Agente opportunamente abilitato, mediante il relativo parametro Mexal, 

alla modifica degli sconti. 

 

 Reso Custom (RMA): permette di gestire un campo di input mediante il quale l’utente potrà variare le quantità degli articoli 

presenti all’interno del documento di reso merce. 

 

 
 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di impostare un’etichetta che verrà visualizzata a fianco del corrispondente campo di input 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

 Campo di destinazione: consente di impostare la destinazione e, conseguentemente, la finalità del relativo campo di input per cui, 

sulla base di quanto precedentemente indicato, nel caso in cui il componente in oggetto sia stato inserito all’interno del componente 

ecommerce di primo livello: 

o Carrello Custom (solo Ecommerce Mexal): l’unico valore selezionabile per questo parametro sarà “Sconto” (il 

componente consente di gestire un campo di input mediante il quale agenti opportunamente abilitati potranno 

inserire/variare sconti sugli articoli presenti in carrello) 

o Reso Custom (RMA): l’unico valore selezionabile per questo parametro sarà “Quantità” (il componente consente di 

gestire un campo di input per la variazione delle quantità degli articoli presenti all’interno del documento di reso merce) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo di Testo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI PER IL FORM – CAMPO DATA 
Il Componente per il form “Campo Data” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno del componente 

Ecommerce di primo livello “Carrello Custom” e solo ed esclusivamente nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal. 

Permette di gestire un campo di input contenente un apposito controllo di tipo “Calendario” mediante il quale poter impostare la data di 

scadenza di riga su ogni singolo articolo presente in carrello. 

 
 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di impostare un’etichetta che verrà visualizzata a fianco del corrispondente campo di input 

 Campo di destinazione: consente di impostare la destinazione e, conseguentemente, la finalità del relativo campo di input per cui, 

sulla base di quanto precedentemente indicato, l’unico valore selezionabile per questo parametro sarà “Data Scadenza” 

 Tipologia di selezione (solo per varianti Desktop): consente di indicare la specifica tipologia di controllo che verrà poi utilizzato 

per la selezione della data. E’ possibile indicare uno dei seguenti valori: 

o Default: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un semplice calendario in 

cui l’utente dovrà utilizzare apposite frecce per passare da un mese all’altro 

 

 
 

o Mostra menu Mesi: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione del mese potrà avvenire anche mediante un apposito menu a tendina 

 

 
 

o Mostra menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione dello specifico anno potrà avvenire mediante un apposito menu a tendina 
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o Mostra menu Mesi e menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da 

un calendario in cui la selezione dello specifico mese così come quella dello specifico anno potrà avvenire mediante un 

apposito menu a tendina 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri dare la possibilità di modificare la data di scadenza di riga ai soli Agenti sarà necessario, per 

prima cosa, creare un apposito gruppo utenti contenente i soli Agenti abilitati ad accedere al sito e, successivamente, agire sui permessi di 

visibilità (sezione “Protezione”) di questo stesso componente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono sostanzialmente gli stessi di quelli presenti nella versione standard 

del componente (ad eccezione del campo relativo alla tipologia di selezione del controllo). 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Data” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI PER IL FORM – CAMPO AREA DI TESTO 

Il Componente per il form “Campo Area di Testo” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno dei 

componenti Ecommerce di primo livello “Carrello Custom” e “Reso Custom (RMA)” e solo ed esclusivamente nel caso di siti 

Ecommerce collegati a Mexal. 

Permette di gestire un campo di input mediante il quale poter inserire note di riga per ogni singolo articolo. 
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Rilasciando il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” è possibile settare i principali parametri di configurazione del componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di impostare un’etichetta che verrà visualizzata a fianco del corrispondente campo di input 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 
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 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

 Campo di destinazione: consente di impostare la destinazione e, conseguentemente, la finalità del relativo campo di input per cui, 

sulla base di quanto precedentemente indicato, l’unico valore selezionabile per questo parametro sarà “Nota” 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri dare la possibilità di inserire delle note di riga in carrello ai soli Agenti sarà necessario, per 

prima cosa, creare un apposito gruppo utenti contenente i soli Agenti abilitati ad accedere al sito e, successivamente, agire sui permessi di 

visibilità (sezione “Protezione”) di questo stesso componente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Area di Testo” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – RATING REVIEW 

Il Componente “Rating Review” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di quei componenti di primo 

livello che, come il Catalogo Ecommerce, vengono utilizzati per visualizzare i prodotti venduti all’interno del sito. 

Il Rating Review consente infatti di visualizzare per ogni singolo articolo presente nel corrispondente componente di primo livello, il valore 

medio (in un range che va da 1 a 5 stelle), delle valutazioni assegnate dagli utenti del sito allo specifico prodotto. 
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Ovviamente, affinché il componente possa funzionare in maniera corretta, è necessario gestire all’interno del sito anche i componenti 

“Commenti Associati” e “Rating Articolo”. 

In caso contrario gli utenti non avrebbero infatti la possibilità di commentare e/o di votare i singoli prodotti per cui il componente Rating 

Review mostrerebbe sempre 5 stelle vuote. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Commenti Associati” e “Rating 

Articolo” si vedano anche le corrispondenti sezioni di questo manuale. 

 

Dipendentemente dalla configurazione del componente, esso potrà visualizzare soltanto la media dei voti assegnati alla notizia oppure anche 

il totale delle recensioni effettuate dagli utenti per quella stessa notizia. 

In quest’ultimo caso il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica sezione della pagina prodotto in cui è stato 

inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque visualizzato il dettaglio di tutte le recensioni. 

Inoltre è anche possibile abilitare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, la visualizzazione di un pop up contenente un istogramma con il 

dettaglio dei voti assegnati al relativo prodotto. In questo modo sarà quindi possibile sapere esattamente quante recensioni hanno assegnato al 

prodotto 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 
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All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà infine visualizzato il valore esatto della media dei voti assegnati al 

prodotto. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Percorso immagine Stella Off/On/Half: consente di impostare le immagini da utilizzare per la visualizzazione del rating del 

prodotto. A default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio), per l’immagine On una stella piena (colore 

giallo) e per l’immagine Half una stella piena a metà 

 Visualizzazione Totale recensioni: consente di abilitare o meno la visualizzazione all’interno del componente anche del totale 

delle recensioni effettuate sul prodotto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare totale recensioni: in questo caso all’interno del componente verranno visualizzate solo le 5 stelle (o le 

eventuali immagini personalizzate) che indicheranno il valore medio dei voti ricevuti dal prodotto. 

 

 
 

o Numero totale recensioni senza testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dallo specifico prodotto 

 

 
 

o Numero totale recensioni con testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dal prodotto con a fianco una 

specifica label 
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NOTA BENE: negli ultimi due casi il testo con il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica 

sezione della pagina prodotto in cui è stato inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque visualizzato il 

dettaglio di tutte le recensioni. 

 

 Visualizza Istogramma recensioni: consente di impostare la modalità di visualizzazione dell’istogramma contenete il dettaglio 

dei voti assegnati al relativo prodotto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Visualizza tramite Popup: consente di visualizzare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, un pop up contenente un 

istogramma con il dettaglio dei voti assegnati al relativo prodotto. In questo modo sarà quindi possibile sapere 

esattamente quante recensioni hanno assegnato allo specifico prodotto 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 

 

 
 

All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà visualizzato il valore esatto della media dei voti 

assegnati allo specifico prodotto. 

All’interno del Wizard il Popup con l’istogramma dei voti a default non è visualizzato.  

E’ comunque possibile richiamarlo per poterlo poi editare graficamente con lo style editor di Passweb, visualizzando 

quello che sarà il risultato ottenuto all’interno del sito. Per fare questo è sufficiente cliccare sul piccolo segno + posto a 

fianco del componente 
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Il pulsante raffigurante un piccolo segno – consente invece di chiudere il Popup dell’istogramma e di tornare quindi nelle 

condizioni iniziali. 

 

o Visualizza tramite tabella: consente di visualizzare l’istogramma con il dettaglio dei voti assegnati al prodotto 

direttamente all’interno della pagina web mediante un’apposita tabella  

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del componente 

ad eccezione del Popup con l’istogramma delle recensioni che, ovviamente, nella versione mobile non è gestito. 

 

In generale comunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating Articolo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – DISPONIBILITA’ 

Il Componente “Disponibilità” (  ) consente di inserire all’interno del corrispondente Componente Ecommerce di primo 

livello, un pulsante attraverso cui poter richiedere, per lo specifico articolo, diversi tipi di disponibilità (tra cui anche la disponibilità in tempo 

reale) 

Grazie a questo componente è quindi possibile, ad esempio, aprire una connessione istantanea con il gestionale a seguito della quale verrà 

visualizzata, dipendentemente dalle impostazione di configurazione del componente stesso l’Esistenza, la Disponibilità Netta, la 

Disponibilità Lorda ecc… del relativo articolo.  

E’ inoltre possibile scegliere se visualizzare il valore numerico della disponibilità oppure un valore simbolico definito dall’utente e 

corrispondente a ben precise fasce di livello (es. semaforo rosso per disponibilità uguali a zero, semaforo arancione per disponibilità tra 0 e 

10, semaforo verde per disponibilità maggiori di 10 ecc…). 

 

NOTA BENE: la disponibilità in oggetto potrà essere richiesta sul magazzino dell’ordine, sull’insieme dei magazzini gestiti 

in Mexal oppure su un sottoinsieme personalizzato di tali magazzini. 

 

Il testo del pulsante “Disponibilità” è personalizzabile alla pagina “Gestione Testi/Messaggi Sito” agendo sul componente “Disponibilità” 

 

 
 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente “Disponibilità” che si sta editando 

 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 
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Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Mostra: consente di impostare la visibilità del componente sul front end del sito in relazione alla modalità di acquisto dello specifico 

articolo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Sempre: selezionando questa opzione il componente sarà sempre visibile sul front end del sito indipendentemente dal fatto che lo 

specifico articolo possa essere acquistato sempre o solo se disponibile 

 Solo se Acquista Sempre: selezionando questa opzione il componente sarà visibile sul front end del sito solo ed esclusivamente 

nel caso in cui la modalità di acquisto dello specifico articolo sia stata impostata sul valore “Acquista Sempre” 

 Solo se Acquista se disponibile: selezionando questa opzione il componente sarà visibile sul front end del sito solo ed 

esclusivamente nel caso in cui la modalità di acquisto dello specifico articolo sia stata impostata sul valore “Acquista se 

disponibile” 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di acquisto degli articoli presenti in catalogo si veda anche la sezione “Catalogo – 

Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca. – Disponibilità” di questo manuale  

 

Disponibilità: consente di impostare il tipo di disponibilità che verrà richiesta cliccando sul corrispondente pulsante. E’ possibile selezionare 

uno dei seguenti valori: 

 Richiesta in tempo reale: in questo caso il pulsante “Verifica Disponibilità” consentirà di richiedere direttamente al gestionale e 

in tempo reale la disponibilità dello specifico articolo, disponibilità questa che verrà calcolata prendendo in considerazione il/i 

magazzino/i e la formula indicata nei successivi campi (“Disponibilità del Magazzino” e “Formula della Disponibilità” ) 

 Aggiornata all’ultima sincronizzazione: in questo caso verrà visualizzato immediatamente, senza dover dunque cliccare su 

nessun pulsante, il valore della disponibilità aggiornato all’ultima sincronizzazione. Non verranno quindi richiesti dati in tempo 

reale al gestionale (come nel caso precedente) ma verranno semplicemente elaborati i dati esportati dal gestionale all’ultima 

sincronizzazione e memorizzati all’interno del database di Passweb. 

In particolare, in queste condizioni, il/i magazzino/i e la formula considerata per il calcolo della disponibilità saranno esattamente 

quelli impostati alla pagina “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo” del Wizard nella sezione Disponibilità. 

 

 
 

 Aggiornata all’ultima sincronizzazione con possibilità di richiesta in tempo reale: in questo caso verrà visualizzato 

inizialmente, e senza dover cliccare su nessun pulsante, il valore della disponibilità aggiornato all’ultima sincronizzazione, 

esattamente come indicato per il caso precedente.  

A differenza del caso precedente, in queste condizioni sarà poi possibile cliccare sul pulsante “Verifica Disponibilità”, in maniera 

tale da aggiornare il valore inizialmente visualizzato con il corrispondente valore richiesto e prelevato direttamente dal gestionale 

in tempo reale. 

Anche in questo caso il/i magazzino/i e la formula considerata per il calcolo della disponibilità saranno esattamente quelli impostati 

alla pagina “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo” del Wizard nella sezione Disponibilità. 
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Relativamente ai valori della disponibilità aggiornati all’ultima sincronizzazione e memorizzati in Passweb, va inoltre ricordato che a seguito 

dell’acquisto di un determinato articolo, il numero di elementi acquistati verrà sottratto al valore della disponibilità memorizzata in 

Passweb, per quello stesso articolo, solo ed esclusivamente dopo l’inserimento nel gestionale del relativo ordine. 

In particolare subito dopo aver inserito l’ordine all’interno del gestionale l’applicazione andrà a rileggere dal gestionale stesso tutti i dati 

necessari per ricalcolare la disponibilità degli articoli inseriti in ordine, secondo la specifica formula di calcolo selezionata e andrà poi ad 

aggiornare quelli che sono i corrispondenti valori presenti nel database di Passweb (tutto questo, ovviamente, solo nel caso in cui si sia 

deciso di gestire una disponibilità aggiornata all’ultima sincronizzazione). 

 

NOTA BENE: l’aggiornamento delle disponibilità memorizzate nel database di Passweb a seguito dell’inserimento di un 

nuovo ordine riguarda solo ed esclusivamente gli articoli presenti all’interno dell’ordine stesso. 

 

Le disponibilità articolo e soprattutto la modalità di gestione adottata per queste stesse disponibilità, potranno influire sulla possibilità da 

parte degli utenti di acquistare o meno determinati articoli. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione 

Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

Disponibilità del Magazzino (solo per richieste in tempo reale): consente di indicare il o i magazzini Mexal su cui richiedere la 

disponibilità in tempo reale dello specifico articolo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Magazzino dell’ordine: selezionando questo valore il componente consentirà di richiedere la disponibilità in tempo reale sul 

magazzino indicato all’interno del campo “Numero del Magazzino” presente nella maschera di “Configurazione Ordini” del 

Wizard. 

 

 
 

 Tutti i Magazzini: selezionando questo valore il componente consentirà di richiedere la disponibilità sul totale dei magazzini 

Mexal attualmente gestiti (verrà quindi effettuata e visualizzata la sommatoria delle disponibilità dello specifico articolo su tutti i 

magazzini Mexal). 

 Personalizzato: selezionando questo valore verrà visualizzato l’elenco dei magazzini Mexal attualmente gestiti. A fianco di 

ciascun magazzino comparirà un apposito check di selezione. L’utente potrà quindi selezionare l’insieme dei magazzini su cui 

effettuare la richiesta in tempo reale della disponibilità dello specifico articolo. 
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Formula della Disponibilità (solo per richieste in tempo reale): consente di impostare, selezionandola tra le opzioni disponibili all’interno 

del corrispondente menu a tendina, la specifica formula che dovrà essere utilizzata per il calcolo della disponibilità da richiedere a Mexal e 

conseguentemente da visualizzare all’interno del sito. 

 

Disponibilità Totale per Articoli a Taglie (solo Ecommerce Mexal): consente di specificare se, in relazione agli articoli gestiti in Mexal 

mediante la tabelle Taglie/Colori dovrà essere visualizzata una disponibilità per singola Taglia/Colore (parametro impostato a NO) oppure se 

dovrà essere visualizzato un unico valore comprensivo di tutte le disponibilità delle varie Taglie/Colori 

 

Visualizzazione: consente di decidere se visualizzare il valore numerico della disponibilità (Numero) o un valore simbolico (Fascia) 

definito dall’utente e corrispondente a ben precise fasce di livello definite attraverso il successivo campo “Gestione Scaglioni” 

 

Gestione Scaglioni: consente di impostare ben precise fasce di livello ed un corrispondente valore simbolico da visualizzare in alternativa 

all’esatto numero della disponibilità prelevato dal gestionale. Tali fasce verranno applicate unicamente nel caso in cui il precedente campo 

“Visualizzazione” sia stato impostato sul valore Fascia 

 

 
 

Per aggiungere una nuova fascia è sufficiente cliccare sull’icona raffigurante un piccolo +. Verrà quindi visualizzata nella parte destra della 

finestra la maschera “Nuovo Scaglione” attraverso cui poter impostare i valori di partenza e di arrivo della relativa fascia (campi Da – A) il 

testo simbolico (es. ALTA, MEDIA, BASSA) o in alternativa un’immagine (es. semaforo verde giallo o rosso) da visualizzare nel caso in cui 

la disponibilità richiesta a Mexal rientri nella fascia in esame. 

Il minimo valore ammesso per il campo "Da" in una fascia è zero; le fasce devono essere contigue e sono ammesse anche fasce che 

contemplano un solo numero (ad esempio "Da 0 a 0"). Nel caso in cui non venga indicato uno specifico valore per il campo A la 

corrispondente fascia verrà considerata come non limitata superiormente. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui la disponibilità restituita da Mexal sia negativa il valore verrà automaticamente convertito in 

zero 
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NOTA BENE: nel caso in cui il server Mexal non dovesse essere reperibile o il valore ottenuto non appartenesse a nessuna 

delle fasce indicate, sul sito verrà visualizzato il carattere "-". 

 

Occorre infine considerare che, per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso in cui l’articolo per il quale si richiede la disponibilità sia 

a taglie, verrà visualizzata la disponibilità per ogni singola taglia dell’articolo mentre nel caso in cui l’articolo sia strutturato il 

componente “Disponibilità” verrà visualizzato solo ed esclusivamente al completamento della struttura e solo nel caso in cui 

l’articolo configurato dall’utente corrisponda ad un articolo figlio correttamente esportato e gestito all’interno del sito. 

Infine nel caso in cui l’articolo per il quale si richiede la disponibilità sia un articolo Campionario (Ecommerce Mexal), verrà restituita e 

visualizzata all’interno del sito la disponibilità dell’intero Campionario in relazione a quelle che sono le disponibilità dei singoli 

componenti del campionario stesso (determinate anche sulla base di eventuali formule impostate per il campionario). 

Supponendo dunque di avere a che fare con un articolo Campionario composto da: 

 

COMPONENTE CAMPIONARIO QUANTITA’ DISPONIBILITA’ COMPONENTE 

ARTICOLO 1 2 10 

ARTICOLO 2 1 3 

ARTICOLO 3 1 6 

 

il valore ritornato per la disponibilità di questo componente sarebbe 3. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VISUALIZZAZIONE DELLA DATA E ORA DI ULTIMA SINCRONIZZAZIONE 
In relazione all’utilizzo del componente “Disponibilità” potrebbe essere interessante visualizzare all’interno del sito oltre al pulsante per la 

richiesta in tempo reale della disponibilità di un certo articolo e/o al dato relativo a questo tipo di informazione, anche la data e l’ora cui 

questa stessa informazione fa riferimento, data e ora che, come evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale, coincidono con data e 

ora di ultima sincronizzazione. 

Per poter visualizzare un’informazione di questo tipo è sufficiente utilizzare un componente “Paragrafo” o un componente “HTML” 

inserendo al suo interno il segnaposto {{SYNCAV}} come evidenziato nella figura di seguito riportata 

 

 
 

Tale segnaposto verrà poi sostituito in fase di generazione dalla pagina web con la data e l’ora dell’ultima sincronizzazione terminata 

correttamente, dando quindi all’utente del sito un’informazione più precisa relativamente alla data cui fa riferimento la disponibilità 

attualmente visualizzata per un certo articolo. 

 

ATTENZIONE! affinchè il segnaposto indicato possa essere sostituito con la data e l’ora di ultima sincronizzazione è indispensabile che sia 

inserito esattamente come indicato. Alterando la struttura di questo segnaposto esso sarà infatti considerato come del semplice testo. 
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Ovviamente l’utente avrebbe sempre la possibilità di utilizzare il pulsante per aggiornare in tempo reale il valore della disponibilità di un 

certo articolo ma, in ogni caso, il dato inizialmente visualizzato è sempre relativo alla data e ora di ultima sincronizzazione. 

 

ATTENZIONE! la richiesta della disponibilità in tempo reale aggiorna il dato relativo alla disponibilità dello specifico articolo ma 

non quello relativo alla data e all’ora di ultima sincronizzazione. Tale dato verrà quindi aggiornato automaticamente solo al termine 

di una sincronizzazione sito-gestionale terminata correttamente 
 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Disponibilità” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – NOTIFICA DISPONIBILITA’ 

Il Componente “Notifica Disponibilità” (  ) può essere inserito unicamente all’interno dei componenti Ecommerce 

di primo livello “Scheda Prodotto” e “Catalogo Ecommerce” o simili (es. “Offerte / Novità”, “Abbinati” ecc…). 
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Grazie a questo componente, in particolare, sarà possibile inserire all’interno sito un modulo mediante il quale gli utenti potranno richiedere 

di essere avvisati via mail nel momento in cui determinati articoli, attualmente non disponibili, dovessero tornare ad essere nuovamente 

acquistabili. 

 

 
 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la sua maschera di gestione e 

configurazione 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di impostare una stringa di testo che verrà poi visualizzata all’interno del sito come intestazione del componente  

 Pagina di destinazione per l’autenticazione: consente di indicare, selezionandola dal sottostante albero delle pagine, la specifica 

pagina cui dovrà essere ridiretto un utente non autenticato nel momento in cui il componente stesso fosse configurato per poter 

essere utilizzato dai soli utenti registrati e l’utente dovesse cliccare sull’apposito messaggio presente all’interno del componente 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Il componente Notifica Disponibilità, pur essendo configurato in maniera corretta, potrà essere effettivamente 

attivato solo ed esclusivamente nel momento in cui il parametro “Gestione Disponibilità”, presente alla pagina “Catalogo – 

Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” del Wizard, sia stato impostato sul valore “Ai soli utenti registri” o 

“A tutti” 

 

 
 

Dipendentemente dal valore assunto dal parametro evidenziato in figura infatti, il componente Notifica Disponibilità potrà comportarsi in un 

modo oppure in un altro. 

Nello specifico nel caso in cui il parametro “Gestione Notifica Disponibilità” sia stato impostato sul valore: 

 No: il componente “Notifica Disponibilità” non verrà attivato e, di fatto, non sarà quindi possibile abilitare il sistema di 

gestione delle notifiche relative alle disponibilità dei vari prodotti. 

In queste condizioni, inserendo il componente “Notifica Disponibilità” all’interno del sito e configurandolo in maniera corretta, 

verrà comunque visualizzato un apposito messaggio di avviso. 
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 Ai soli utenti Registrati: il componente “Notifica Disponibilità” verrà correttamente attivato ma sarà disponibile ai soli utenti 

registrati. 

In queste condizioni, dunque, nel momento in cui un utente dovesse visitare, ad esempio, la pagina prodotto di un articolo 

attualmente non disponibile in cui è stato inserito il componente “Notifica Disponibilità”, senza aver ancora effettuato 

l’autenticazione, in corrispondenza di questo stesso componente verrà visualizzato un apposito messaggio (personalizzabile alla 

sezione “Gestione Testi / Messaggi Sito” del Wizard) per informarlo relativamente alla necessità di effettuare l’autenticazione al 

sito prima di poter richiedere di essere avvisato quando il prodotto dovesse tornare ad essere disponibile. 

 

 

 

Il messaggio in questione sarà inoltre un link che ricondurrà l’utente direttamente alla pagina impostata all’ intero del campo 

“Pagina di destinazione per l’autenticazione” presente tra i parametri di configurazione del componente “Notifica Disponibilità”. 

 

Una volta effettuata l’autenticazione, l’utente sarà automaticamente ricondotto alla precedente pagina prodotto dove il componente 

“Notifica Disponibilità” visualizzerà ora un messaggio diverso  
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Cliccando su questo messaggio, e richiedendo espressamente di essere avvisato nel momento in cui l’articolo dovesse tornare 

disponibile, l’utente riceverà una mail non appena la disponibilità (memorizzata in Passweb) dell’articolo in esame torni ad essere 

maggiore di zero. 

L’indirizzo mail cui verrà inviata tale notifica sarà ovviamente quello inserito dall’utente stesso in fase di registrazione al sito. 

 

 A tutti: il componente “Notifica Disponibilità” verrà correttamente attivato e sarà disponibile per tutti gli utenti del sito, registrati e 

non. 

In queste condizioni dunque nel momento in cui un utente autenticato dovesse visitare, ad esempio, la pagina prodotto di un 

articolo attualmente non disponibile in cui è stato inserito il componente “Notifica Disponibilità”, visualizzerà esattamente lo 

stesso messaggio del caso precedente. 

 

 

 

La mail cui verrà inviata la notifica, sarà anche in questo caso quella inserita dall’utente stesso in fase di registrazione al sito. 

A differenza del caso precedente però, nel momento in cui a visitare la pagina dovesse essere ora un utente non autenticato, il 

componente “Notifica Disponibilità” visualizzerà un apposito campo di input all’interno del quale l’utente, pur non essendo ancora 

registrato al sito, potrà comunque inserire la mail cui dovrà essere inviata la notifica di “prodotto nuovamente disponibile”  
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Per articoli gestiti a taglie/colori prima del pulsante “Avvisami” o del link per richiedere la notifica di disponibilità, verrà visualizzato anche 

un apposito menu a tendina mediante il quale l’utente potrà indicare la specifica taglia/colore del prodotto per cui desidera effettivamente 

ricevere la notifica di disponibilità. 

 

 

 

ATTENZIONE! All’ interno del menu a tendina verranno ovviamente visualizzate le sole taglie/colori attualmente non disponibili 

 

Per maggiori informazione relativamente all’attivazione e alla gestione del  sistema di notifiche sulle disponibilità prodotto si veda anche la 

sezione “MailChimp – Notifiche Disponibilità – Passweb e MailChimp” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! Si ricorda che il sistema di gestione delle notifiche di disponibilità dei prodotti può essere attivato solo ed 

esclusivamente nel momento in cui il parametro “Gestione Acquisto” sia stato impostato sul valore “Acquista solo se disponibile” e 

l’effettiva disponibilità degli articoli sia quindi demandata interamente ai valori memorizzati nel database del sito e aggiornati 

all’ultima sincronizzazione utile. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Notifica Disponibilità” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO TESTO (RICERCA ARTICOLI) 
Il Componente “Filtro Testo” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di primo livello 

“Ricerca”. 
Grazie a questo componente ,in particolare, sarà possibile inserire all’interno del pannello di ricerca un normale campo di input che l’utente 

del sito potrà poi utilizzare per indicare ciò che intende ricercare all’interno del catalogo. 

 

 
 

NOTA BENE: questo Componente consente di effettuare una ricerca multi stringa specificando più parole separate da 

spazi. 

 

Ad ogni Componente “Filtro Testo” dovrà necessariamente corrispondere uno specifico campo del gestionale o uno specifico Attributo 

Passweb, e sarà poi su questi campi che verrà effettivamente realizzata la ricerca dei valori indicati dall’utente.  

Nel caso in cui, ad esempio, il Componente “Filtro Testo” corrisponda al campo “Codice Articolo”  il testo indicato dall’utente all’interno di 

questo campo verrà ricercato esclusivamente tra i codici articolo definiti all’interno del gestionale. 
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In questo senso poi occorre ricordare che il Componente “Filtro Testo” non corrisponde solo ed esclusivamente ad uno specifico campo 

del gestionale o a uno specifico Attributo Articolo ma starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a 

quale campo Gestionale o a quale Attributo Articolo farlo corrispondere. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Label: consente di impostare la label da associare al campo di input che si sta realizzando 

Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il valore 

desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo “Valore di 

default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come se fosse un vero e 

proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

La sezione “Informazioni sul Filtro” consente infine di indicare lo specifico campo Mexal o lo specifico Attributo Passweb su cui dovrà 

essere realizzato il filtro di ricerca che si intende implementare. 

In particolare dunque nel caso in cui il campo “Tipologia di Filtro” sia impostato sul valore: 

 Filtro su Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo su cui far Filtro”) lo specifico 

campo dell’Anagrafica Articoli del gestionale cui far corrispondere il Componente “Filtro Testo” che si sta configurando. 
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E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Titolo Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” corrisponderà al campo Descrizione 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all’interno del pannello di ricerca esso consentirà di 

ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il valore per essi inserito all’interno del 

campo “Descrizione” della loro Anagrafica gestionale 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, la ricerca del testo indicato verrà effettuata sul valore del corrispondente campo Mexal in italiano o in lingua. 

Ovviamente questo tipo di gestione richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei 

vari articoli e che sia stata stabilita in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della “Tabella 

Lingue Estere” di Mexal (per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Configurazione – Parametri 

Paese Lingua e Valuta – Gestione Lingua” di questo manuale) 

o Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” corrisponderà al campo “Descrizione” 

presente all’interno della maschera “Modifica Articolo” qui di seguito riportata. 

 

 
 

Inserendolo quindi all’interno del pannello di ricerca esso consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-

Commerce secondo quello che è il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” sopra evidenziato 

(contenuto questo che può essere prelevato direttamente da Docuvision).  

Nel caso di siti multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del sito, la ricerca del testo indicato verrà effettuata 

sul valore del campo Descrizione in italiano o in lingua. 
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o Codice Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” corrisponderà al campo Codice 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all’interno pannello di ricerca esso consentirà di ricercare gli 

articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il codice per essi definito all’interno del gestionale 

o Codice Alternativo Articolo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che 

si sta realizzando consentirà di effettuare ricerche sui codici alternativi degli articoli codificati in Mexal. 

o Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta realizzando consentirà di 

effettuare ricerche sui codici Alias definiti per i relativi articoli all’interno del gestionale. 

o Codice Articolo + Titolo Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta realizzando 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro codice, sia secondo 

quella che è la loro descrizione. 

o Codice Articolo + Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro codice 

Alias, sia secondo quello che è il loro effettivo codice articolo. 

o Codice Articolo + Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro codice, 

sia secondo quello che è il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” precedentemente evidenziato. 

o Codice Articolo + Titolo Articolo + Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” 

che si sta realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il loro 

codice, la loro descrizione o il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” precedentemente 

evidenziato. 

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta realizzando 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della loro 

Categoria Statistica di appartenenza all’interno del gestionale. 

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” che si sta realizzando 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della Natura 

Mexal cui sono stati associati. 

 

 Filtro su Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo su cui far Filtro”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

 
 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

b) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  
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NOTA BENE: è possibile far corrispondere al componente “Filtro Testo” unicamente quei campi delle Videate Aggiuntive 

Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Filtro Testo (Ricerca Articoli)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO LISTA (RICERCA ARTICOLI) 

Il Componente “Filtro Lista” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di primo 

livello “Ricerca”. 
Grazie a questo componente ,in particolare, sarà possibile inserire all’interno del pannello di ricerca un combo box attraverso il quale l’utente 

del sito potrà selezionare, dal relativo menu a tendina, ciò che intende ricercare all’interno del catalogo. 
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Anche in questo caso ovviamente il Componente “Filtro Lista” dovrà necessariamente corrispondere a uno specifico campo del gestionale o 

a uno specifico Attributo Passweb, e sarà poi su questi campi che verrà effettivamente realizzata la ricerca dei valori indicati dall’utente.  

Nel caso in cui dunque, il Componente “Filtro Lista” corrisponda ad esempio al campo “Codice Articolo” all’interno del menu a tendina 

verranno visualizzati i codici articolo definiti all’interno del gestionale e relativi a tutti i prodotti presenti in catalogo.  

Il Componente “Filtro Lista” non corrisponde solo ed esclusivamente ad uno specifico campo del gestionale o a uno specifico 

Attributo Articolo ma starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a quale campo del gestionale o a 

quale Attributo Articolo farlo corrispondere 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Label: consente di impostare la label da associare alla combo box che si sta realizzando 

Testo del controllo senza valori selezionati: consente di impostare un testo che verrà visualizzato a default all’interno della combo box che 

si sta realizzando 

Tipologia di Filtro: consente di impostare la specifica tipologia di campo su deve essere impostato il filtro che si sta realizzando. E’ 

possibile selezionare tra uno dei seguenti valori 

 Filtro su Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo su cui far Filtro”) lo specifico 

campo dell’Anagrafica Articoli del gestionale cui far corrispondere il Componente “Filtro Lista” che si sta configurando. 

 

 
 

E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Titolo Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Testo” corrisponderà al campo Descrizione 

dell’Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all’interno del pannello di ricerca esso consentirà di 

ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il valore per essi inserito all’interno del 

campo “Descrizione” della loro Anagrafica gestionale 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, la ricerca del testo indicato verrà effettuata sul valore del corrispondente campo Mexal in italiano o in lingua. 

Ovviamente questo tipo di gestione richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei 

vari articoli e che sia stata stabilita in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della “Tabella 

Lingue Estere” di Mexal (per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Configurazione – Parametri 

Paese Lingua e Valuta – Gestione Lingua” di questo manuale) 

 

o Codice Articolo: selezionando questo valore il Componente “Filtro Lista” corrisponderà al campo Codice 

dell'Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all'interno del pannello di ricerca esso visualizzerà nel 

relativo menu a tendina il codice articolo definito all’interno del gestionale per tutti i prodotti presenti in catalogo. 

o Codice Alternativo Articolo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si 

sta realizzando visualizzerà nel relativo menu a tendina il codice alternativo di tutti gli articoli presenti in catalogo. 

o Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta realizzando visualizzerà nel 

relativo menu a tendina il codice Alias di tutti gli articoli presenti in catalogo. 

o Codice Articolo + Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro codice 

Alias, sia secondo quello che è il loro effettivo codice articolo. 

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta realizzando 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della loro 

Categoria Statistica di appartenenza all’interno del gestionale. 

o Categoria Merceologica: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta realizzando consentirà di 

ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della loro Categoria 

Merceologica di appartenenza. 

In queste condizioni, inoltre, i valori visualizzati all’interno della combo box varieranno in relazione alla pagina in cui è 

inserito il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro Lista” che si sta realizzando. 

Nello specifico se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito all’interno di una Pagina Generica (pagina 

bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) nella combo box verranno visualizzate le sole categorie 

merceologiche di primo livello. 

Nel caso in cui invece il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” sia inserito in una specifica Pagina Catalogo (pagina 

blu) nella combo box verranno visualizzate le sole sotto categorie di primo livello della categoria merceologica 

corrispondente alla Pagina Catalogo considerata. 
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o Categoria Merceologica e Sotto Categorie: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta 

realizzando consentirà di filtrare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della 

loro Categoria Merceologica di appartenenza.  

Anche in queste condizioni i valori visualizzati varieranno in relazione alla pagina in cui è inserito il componente 

“Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro Lista” che si sta realizzando. 

A differenza del caso precedente però, in queste condizioni, se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito 

all’interno di una Pagina Generica (pagina bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) nella combo 

box verranno visualizzate tutte le categorie merceologiche (fino ad un livello di profondità N) gestite all’interno del sito e 

che hanno almeno un articolo pubblicato. 

Nel caso in cui invece il componente sia inserito in una specifica pagina Catalogo (pagina blu), corrispondente ad una 

specifica categoria merceologica, all’interno della combo box verranno visualizzate tutte le sue sotto categorie gestite 

all’interno del sito e che hanno almeno un articolo pubblicato. 

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Lista” che si sta realizzando 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione della Natura 

Mexal cui sono stati associati. 

 Filtro su Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo su cui far Filtro”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articolo). 

 

 
 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

b) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  

 

NOTA BENE: è possibile far corrispondere al componente “Filtro Lista” unicamente quei campi delle Videate Aggiuntive 

Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Filtro Lista (Ricerca Articoli)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO INDICE (RICERCA ARTICOLI) 

Il Componente “Filtro Indice” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di primo 

livello “Ricerca”. 

Grazie a questo componente sarà possibile visualizzare all’interno del pannello di ricerca un elenco di tutti i possibili valori assunti (per gli 

articoli gestiti all’interno del sito) dall’Attributo Articolo o dal campo Mexal che verrà fatto corrispondere al componente in esame (tali 

valori potranno quindi essere eventualmente anche delle immagini).  

 

 
 

Ogni singola voce di questo elenco, se cliccata, consentirà di filtrare gli articoli in catalogo per l’attributo in esame e sulla base del valore 

appena selezionato. A fianco di ogni singola voce potrà inoltre comparire o meno (a seconda delle impostazioni del componente stesso) 

l’esatto numero degli articoli in catalogo per i quali l’attributo in esame assume quello specifico valore. 

Sulla base di quanto appena detto è evidente quindi che anche in queste condizioni il Componente “Filtro Indice” dovrà necessariamente 

corrispondere a uno specifico campo del gestionale o a uno specifico Attributo Articolo, e sarà poi su questi campi che verrà effettivamente 

realizzata la ricerca dei valori selezionati dall’utente. 

Nel caso in cui dunque, il Componente “Filtro Indice” corrisponda, ad esempio, al campo “Codice Articolo” all’interno del pannello di 

ricerca verrà stampato un elenco di tutti i codici articolo definiti all’interno del gestionale per i relativi prodotti presenti in catalogo.  
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Il Componente “Filtro Indice” non corrisponde solo ed esclusivamente ad uno specifico campo del gestionale o a uno specifico 

Attributo Articolo ma starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a quale campo del gestionale o a 

quale Attributo Articolo farlo corrispondere 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di specificare un’etichetta identificativa del componente che si sta realizzando. Tale etichetta verrà poi visualizzata 

all’interno del pannello di ricerca in corrispondenza dei valori assunti dal componente in oggetto 

 Tipologia di Filtro: attraverso questo parametro sarà possibile decidere a quale campo del gestionale o a quale Attributo Articolo 

dovrà corrispondere il componente in oggetto. 

In particolare dunque nel caso in cui il campo “Tipologia di Filtro” sia impostato sul valore: 

 Filtro su Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo su cui far Filtro”) lo specifico 

campo dell’Anagrafica Articoli del gestionale cui far corrispondere il Componente “Filtro Indice” che si sta configurando. 

E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Titolo Articolo: selezionando questo valore il Componente Filtro Indice corrisponderà al campo Descrizione 

dell'Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all'interno del pannello di ricerca esso visualizzerà l’elenco 

dei valori presenti nel campo "Descrizione" dell'Anagrafica Articoli relativamente a tutti gli articoli presenti in catalogo. 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, verrà visualizzata la Descrizione Mexal dei vari articoli in italiano o in lingua. Ovviamente questo tipo di gestione 

richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei vari articoli e che sia stata stabilita 

in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della "Tabella Lingue Estere" di Mexal (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo "Configurazione – Parametri Paese Lingua e Valuta – Gestione 

Lingua" di questo manuale) 

o Codice Articolo: selezionando questo valore il Componente “Filtro Indice” corrisponderà al campo Codice 

dell'Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all'interno del pannello di ricerca visualizzerà l’elenco dei 

codici articolo relativi a tutti i prodotti presenti in catalogo. 

o Codice Alternativo Articolo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che 

si sta realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco dei codici alternativi relativi a tutti gli articoli 

presenti in catalogo. 

o Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta realizzando visualizzerà 

all’interno del pannello di ricerca l’elenco dei codici Alias relativi a tutti gli articoli presenti in catalogo. 

o Codice Articolo + Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta 

realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca sia l’elenco dei codici articolo relativi a tutti gli articoli 

presenti in catalogo, sia l’elenco dei loro codici Alias. 

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta realizzando 

visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Categorie Statistiche degli articoli 

presenti in Catalogo. 
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o Categoria Merceologica: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta realizzando visualizzerà 

all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Categorie Merceologiche degli articoli presenti in 

Catalogo. 

In queste condizioni, in particolare, i valori stampati all’interno del pannello di ricerca varieranno in relazione alla pagina 

in cui è inserito il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro Indice” che si sta realizzando. 

Nello specifico se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito all’interno di una Pagina Generica (pagina 

bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) verranno stampate le descrizione delle sole categorie 

merceologiche di primo livello. 

Nel caso in cui invece il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” sia inserito in una specifica Pagina Catalogo (pagina 

blu) verranno stampate le sole descrizioni delle sotto categorie di primo livello della categoria merceologica 

corrispondente alla Pagina Catalogo considerata. 

o Categoria Merceologica e Sotto Categorie: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta 

realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Categorie Merceologiche 

degli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce. 

Anche in queste condizioni i valori visualizzati all’interno della combo box varieranno in relazione alla pagina in cui è 

inserito il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro Indice” che si sta realizzando. 

A differenza del caso precedente però, in queste condizioni, se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito 

all’interno di una Pagina Generica (pagina bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) verrà 

visualizzato l’elenco di tutte le categorie merceologiche (fino ad un livello di profondità N) gestite all’interno del sito e 

che hanno almeno un articolo pubblicato. 

Nel caso in cui invece il componente sia inserito in una specifica pagina Catalogo (pagina blu), corrispondente ad una 

specifica categoria merceologica, verranno visualizzate tutte le sue sotto categorie gestite all’interno del sito e che hanno 

almeno un articolo pubblicato. 

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Indice” che si sta realizzando 

visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Nature Articolo associante in Mexal 

agli articoli presenti all’interno del Catalogo Ecommerce. 

 

 Filtro su Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo su cui far Filtro”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articolo). 

 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

b) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  

 

NOTA BENE: è possibile far corrispondere al componente “Filtro Indice” unicamente quei campi delle Videate Aggiuntive 

Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo Mexal. 

 

Il campo “Visualizza il numero di elementi per le opzioni” consente infine, se selezionato, di visualizzare a fianco di ogni singola voce in 

elenco, anche l’esatto numero degli articoli in catalogo per i quali l’attributo in esame assume quello specifico valore 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Filtro Indice (Ricerca Articoli)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO TREEVIEW (RICERCA ARTICOLI) 

Il Componente “Filtro TreeView” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di 

primo livello “Ricerca”. 

Grazie a questo componente sarà possibile visualizzare all’interno del pannello di ricerca un elenco gerarchico di tutti i possibili valori 

assunti (per gli articoli gestiti all’interno del sito) dall’Attributo Articolo o dal campo del gestionale che verrà fatto corrispondere al 

componente in esame.  

 

 
 

Come già visto per i componente “Filtro Testo”, “Filtro Lista” o “Filtro Indice”, anche in questo caso infatti il componente “Filtro 

TreeView”  non corrisponde solo ed esclusivamente ad uno specifico campo del gestionale o a uno specifico Attributo Articolo ma 

starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a quale campo del gestionale o a quale Attributo Articolo 

farlo corrispondere 

 

ATTENZIONE! L’unico dato effettivamente gestito a livello gerarchico (padre – figlio) è quello relativo alle Categorie e alle Sotto 

Categorie merceologiche.  
 

Mappando quindi il componente in oggetto con il campo Mexal “Categoria Merceologica e Sotto Categorie” verrà effettivamente 

visualizzato l’elenco di tutte le categorie ed eventuali sotto categorie merceologiche, organizzate all’interno di una struttura gerarchica ad 

albero del tipo di quella rappresentata in figura. 
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In tutti gli altri casi, considerando che i valori del campo Mexal/ Ho.Re.ca. e/o dell’Attributo Articolo mappato, sono organizzati sempre e 

solo su di un unico livello, il comportamento del componente “Filtro TreeView” sarà in tutto e per tutto simile a quello del componente 

“Filtro Indice” precedentemente esaminato. 

Ogni singola voce visualizzata all’interno del componente, se cliccata, consentirà di filtrare gli articoli in catalogo sulla base del valore 

appena selezionato. Il risultato del filtro verrà poi visualizzato nella stessa pagina in cui si trova il pannello di ricerca o, al limite, nella 

specifica pagina di destinazione impostata nella configurazione del pannello stesso.  

Nel momento in cui si dovesse decidere dunque di far corrispondere questo componente alle Categorie e Sotto Categorie Merceologiche a 

livello statistico, indipendentemente dal fatto di ricercare i prodotti della categoria “informatica” piuttosto che quelli della categoria 

“fotografia” la pagina in cui verranno visualizzati i risultati sarà sempre la stessa e questo renderà più complicato capire cosa effettivamente 

cercano gli utenti del nostro sito. 

In questo senso utilizzando un menu di categoria articoli il risultato che si otterrebbe potrebbe sembrare analogo in quanto, di fatto, si 

otterrebbero sempre tutti gli articoli appartenenti ad una specifica categoria merceologica. 

In realtà, in questo caso, il risultato è profondamente diverso, soprattutto a livello statistico. Utilizzando infatti un menu di categoria, gli 

articoli corrispondenti alla categoria merceologica selezionata verranno visualizzati all’interno della specifica pagina (es. 

www.ecommerce.passweb.it/catalogo-articoli/informatica) il che renderà sicuramente più facile capire quali sono le categorie merceologiche 

più ricercate all’interno del sito, analizzando semplicemente quelle che sono le pagine di categoria più visitate. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label: consente di specificare un’etichetta identificativa del componente che si sta realizzando. Tale etichetta verrà poi visualizzata 

all’interno del pannello di ricerca in corrispondenza dei valori assunti dal componente in oggetto 

 Tipologia di Filtro: attraverso questo parametro sarà possibile decidere a quale campo Mexal o a quale Attributo Articolo dovrà 

corrispondere il componente in oggetto. 

In particolare dunque nel caso in cui il campo “Tipologia di Filtro” sia impostato sul valore: 

 Filtro su Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo su cui far Filtro”) lo specifico 

campo dell’Anagrafica Articoli del gestionale cui far corrispondere il Componente “Filtro TreeView” che si sta configurando. 

E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Titolo Articolo: selezionando questo valore il Componente Filtro TreeView corrisponderà al campo Descrizione 

dell'Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all'interno del pannello di ricerca esso visualizzerà l’elenco 

dei valori presenti nel campo "Descrizione" dell'Anagrafica Articoli relativamente a tutti gli articoli presenti in catalogo. 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, verrà visualizzata la Descrizione Mexal dei vari articoli in italiano o in lingua. Ovviamente questo tipo di gestione 

richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei vari articoli e che sia stata stabilita 

in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della "Tabella Lingue Estere" di Mexal (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo "Configurazione – Parametri Paese Lingua e Valuta – Gestione 

Lingua" di questo manuale) 
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o Codice Articolo: selezionando questo valore il Componente “Filtro TreeView” corrisponderà al campo Codice 

dell'Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all'interno del pannello di ricerca visualizzerà l’elenco dei 

codici articolo relativi a tutti i prodotti presenti in catalogo. 

o Codice Alternativo Articolo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” 

che si sta realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco dei codici alternativi relativi a tutti gli 

articoli presenti in catalogo. 

o Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta realizzando visualizzerà 

all’interno del pannello di ricerca l’elenco dei codici Alias relativi a tutti gli articoli presenti in catalogo. 

o Codice Articolo + Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta 

realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca sia l’elenco dei codici articolo relativi a tutti gli articoli 

presenti in catalogo, sia l’elenco dei loro codici Alias. 

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta realizzando 

visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Categorie Statistiche degli articoli 

presenti in Catalogo. 

o Categoria Merceologica: selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta realizzando 

visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Categorie Merceologiche degli articoli 

presenti in Catalogo. 

In queste condizioni, in particolare, i valori stampati all’interno del pannello di ricerca varieranno in relazione alla pagina 

in cui è inserito il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro Indice” che si sta realizzando. 

Nello specifico se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito all’interno di una Pagina Generica (pagina 

bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) verranno stampate le descrizione delle sole categorie 

merceologiche di primo livello. 

Nel caso in cui invece il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” sia inserito in una specifica Pagina Catalogo (pagina 

blu) verranno stampate le sole descrizioni delle sotto categorie di primo livello della categoria merceologica 

corrispondente alla Pagina Catalogo considerata. 

o Categoria Merceologica e Sotto Categorie: selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta 

realizzando visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le Categorie e Sotto Categorie Merceologiche 

degli articoli presenti in Catalogo, organizzate all’interno di una struttura gerarchica ad albero. 

Anche in queste condizioni i valori visualizzati varieranno in relazione alla pagina in cui è inserito il componente 

“Filtro/Ricerca Ecommerce” che ospita il “Filtro TreeView” che si sta realizzando.  

A differenza del caso precedente però, in queste condizioni, se il componente “Filtro/Ricerca Ecommerce” è inserito 

all’interno di una Pagina Generica (pagina bianca) o all’interno di una pagina Ecommerce (pagina verde) verrà 

visualizzato l’elenco di tutte le categorie e sotto categorie merceologiche (fino ad un livello di profondità N) gestite 

all’interno del sito e che hanno almeno un articolo pubblicato. 

Nel caso in cui invece il componente sia inserito in una specifica pagina Catalogo (pagina blu), corrispondente ad una 

specifica categoria merceologica, verranno visualizzate tutte le sotto categorie gestite all’interno del sito e che hanno 

almeno un articolo pubblicato. 

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro TreeView” che si sta realizzando 

visualizzerà all’interno del pannello di ricerca l’elenco di tutte le descrizioni delle Nature Articolo associante in Mexal 

agli articoli presenti all’interno del Catalogo Ecommerce. 

 

NOTA BENE: come precedentemente evidenziato l’unico dato gestito a livello gerarchico è quello relativo alle Categorie e 

Sotto Categorie Merceologiche. In tutti gli altri casi il componente visualizzerà un semplice elenco di valori disposti su di un 

unico livello 

 

 Filtro su Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo su cui far Filtro”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articolo). 

 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

c) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

d) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  

 

NOTA BENE: è possibile far corrispondere al componente “Filtro TreeView” unicamente quei campi delle Videate 

Aggiuntive Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo Mexal. 

 

 Campo di ordinamento: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui il parametro “Tipologia Filtro” sia impostato sul 

valore “Filtro su Campo Articolo” e, contestualmente, il parametro “Campo su cui far filtro” sia impostato sul valore “Categoria 

Merceologica” o “Categoria Merceologica e Sotto Categorie”. 

Consente di definire se l’ordinamento delle categorie e sotto categorie merceologiche visualizzate all’interno del componente dovrà 

essere determinato sulla base della loro Descrizione, del loro Codice o del valore Personalizzato inserito all’interno del campo 

“Posizione nel Menu Categoria” presente nella maschera di configurazione della categoria stessa. 
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 Visualizza il numero di elementi per le opzioni: consente, se selezionato, di visualizzare a fianco di ogni singola voce in elenco, 

l’esatto numero di articoli in catalogo per i quali l’attributo in esame assume quello specifico valore. 

 Tipo di Stili applicati alla TreeView: consente di specificare lo stile di visualizzazione del controllo nel momento in cui questo 

dovesse essere mappato con il campo Mexal “Categorie e Sotto Categorie Merceologie” dando quindi origine ad una struttura 

gerarchia ad albero organizzata su diversi livelli. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate le voci di ogni livello. 

 

 
 

o TreeView (apertura sottovoci al click del mouse): selezionando questo valore, inizialmente verranno visualizzate 

soltanto le voci di primo livello. Eventuali sotto-voci verranno visualizzate (nascoste) al click del mouse sull’apposita 

icona di apertura (chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore.  

 

 
 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo: visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Tipo di Stili applicati alla Treeview” sia 

stato impostato sul valore “TreeView”. 

Consente di selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel caso 

in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da un [+] e quello di 

chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Tipo 

di Stili applicati alla Treeview” sia stato impostato sul valore “TreeView”. 

Consente di indicare uno specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle 

voci di livello inferiore. 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del componente 

ad eccezione del parametro “Tipo di stili applicati alla TreeView” non presente nella versione mobile. 

Considerando infatti quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte che generalmente ha lo schermo di questi 

dispositivi, come già visto per i menu di categoria articoli, anche in questo caso l’unica visualizzazione possibile sarà quella di tipo 

TreeView. 
In conseguenza di ciò, nella versione mobile inizialmente verranno visualizzate soltanto le voci di  primo livello. Eventuali sottovoci 

verranno visualizzate (nascoste) solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura 

(chiusura) presente a fianco di ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi un filtro TreeView all’interno di una Variante Mobile.  

 

  
 

I restanti parametri di configurazione del componente vengono trattati e gestiti esattamente allo stesso modo di come sono tratti e gestiti 

all’interno di una Variante Standard.  

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO AUTOCOMPLETAMENTO (RICERCA ARTICOLI) 

Il Componente “Filtro Autocompletamento” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente 

Ecommerce di primo livello “Ricerca”. 
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Grazie a questo componente sarà possibile visualizzare all’interno del pannello di ricerca una lista di possibili opzioni da selezionare sulla 

base del testo mano a mano digitato dall’utente, oltre che ovviamente dello specifico campo/attributo con il quale è stato mappato il 

componente in esame. 

 

  
 

Come già visto per i precedenti componenti gestibili all’interno di un pannello di Ricerca Articoli infatti, anche in questo caso  il componente 

“Filtro Autocompletamento” non corrisponde solo ed esclusivamente ad uno specifico campo del gestionale o a uno specifico Attributo 

Articolo ma starà all’utente, in fase di configurazione del Componente stesso, decidere a quale campo del gestionale o a quale 

Attributo Articolo farlo corrispondere 

Ogni singola voce visualizzata all’interno del componente, se cliccata, consentirà di filtrare gli articoli in catalogo sulla base del valore 

appena selezionato. Il risultato del filtro verrà poi visualizzato nella stessa pagina in cui si trova il pannello di ricerca o, al limite, nella 

specifica pagina di destinazione impostata nella configurazione del pannello stesso.  

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Label: consente di impostare la label da associare al campo di input che si sta realizzando 

Segnaposto: permette di definire un testo che verrà poi utilizzato come segnaposto e quindi visualizzato all’interno del campo di input 

utilizzato dagli utenti del sito per ricercare i vari articoli.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il valore 

desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo “Valore di 

default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come se fosse un vero e 

proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione.  

Per poter visualizzare l’elenco delle possibili opzioni di scelta è quindi indispensabile apportare una qualche variazione ad eventuali “Valori 

di Default” gestiti per il componente in esame. 

 

Numero minimo di caratteri da digitare: consente di specificare, selezionandolo da un apposito menu a tendina, l’esatto numero di 

caratteri che dovranno necessariamente essere digitati dall’utente prima di poter visualizzare l’elenco delle possibili opzioni di scelta. 

 

La sezione “Informazioni sul Filtro” consente infine di indicare lo specifico campo Mexal o lo specifico Attributo Passweb su cui dovrà 

essere realizzato il filtro di ricerca che si intende implementare. 

In particolare dunque nel caso in cui il campo “Tipologia di Filtro” sia impostato sul valore: 

 Filtro su Campo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo su cui far Filtro”) lo specifico 

campo dell’Anagrafica Articoli del gestionale cui far corrispondere il Componente “Filtro Testo” che si sta configurando. 

 

 
 

E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Titolo Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” corrisponderà al campo 

Descrizione dell’Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all’interno del pannello di ricerca esso 

consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il valore per essi inserito 

all’interno del campo “Descrizione” della loro Anagrafica gestionale 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal nel caso di gestione in multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del 

sito, la ricerca del testo indicato verrà effettuata sul valore del corrispondente campo Mexal in italiano o in lingua. 
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Ovviamente questo tipo di gestione richiede che siano state correttamente impostate in Mexal le descrizioni in lingua dei 

vari articoli e che sia stata stabilita in Passweb una specifica corrispondenza tra le lingue del sito e i codici della “Tabella 

Lingue Estere” di Mexal (per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Configurazione – Parametri 

Paese Lingua e Valuta – Gestione Lingua” di questo manuale) 

o Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” corrisponderà al campo 

“Descrizione” presente all’interno della maschera “Modifica Articolo” qui di seguito riportata. 

 

 
 

Inserendolo quindi all’interno del pannello di ricerca esso consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-

Commerce secondo quello che è il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” sopra evidenziato 

(contenuto questo che può essere prelevato direttamente da Docuvision).  

Nel caso di siti multilingua, dipendentemente dalla lingua di partenza del sito, la ricerca del testo indicato verrà effettuata 

sul valore del campo Descrizione in italiano o in lingua. 

 

o Codice Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” corrisponderà al campo 

Codice dell’Anagrafica Articoli del gestionale. Inserendolo quindi all’interno pannello di ricerca esso consentirà di 

ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quello che è il codice per essi definito all’interno del 

gestionale 

o Codice Alternativo Articolo (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro 

Autocompletamento” che si sta realizzando consentirà di effettuare ricerche sui codici alternativi degli articoli codificati 

in Mexal. 

o Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che si sta realizzando 

consentirà di effettuare ricerche sui codici Alias definiti per i relativi articoli all’interno del gestionale. 

o Codice Articolo + Titolo Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro codice, 

sia secondo quella che è la loro descrizione. 

o Codice Articolo + Codice Alias Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che 

si sta realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro 

codice Alias, sia secondo quello che è il loro effettivo codice articolo. 

o Codice Articolo + Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che si 

sta realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce sia secondo quello che è il loro 

codice, sia secondo quello che è il contenuto per essi inserito all’interno del campo ”Descrizione” precedentemente 

evidenziato. 

o Codice Articolo + Titolo Articolo + Descrizione Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro 

Autocompletamento” che si sta realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce 

secondo quello che è il loro codice, la loro descrizione o il contenuto per essi inserito all’interno del campo 

”Descrizione” precedentemente evidenziato. 

o Categoria Statistica Articolo: selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione 

della loro Categoria Statistica di appartenenza all’interno del gestionale. 

o Natura (solo Ecommerce Mexal): selezionando questo valore, il Componente “Filtro Autocompletamento” che si sta 

realizzando consentirà di ricercare gli articoli presenti nel Catalogo E-Commerce secondo quella che è la descrizione 

della Natura Mexal cui sono stati associati. 

 

 Filtro su Attributo Articolo: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Attributo su cui far Filtro”) solo ed 

esclusivamente uno degli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal siano essi di tipo Passweb) precedentemente codificati 

all’interno della corrispondente sezione del Wizard.  
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

 
 

In queste condizioni, inoltre, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Articoli di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” 

di Passweb 

b) Accertarsi di aver creato in Passweb l’Attributo Articolo di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata 

Aggiuntiva Articoli che si desidera utilizzare  

 

NOTA BENE: è possibile far corrispondere al componente “Filtro Autocompletamento” unicamente quei campi delle 

Videate Aggiuntive Articolo di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un corrispondente “Attributo Articolo” di tipo 

Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Filtro Autocompletamento” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – FILTRO SET ATTRIBUTI (RICERCA ARTICOLI) 

Il Componente “Filtro Set Attributi” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di 

primo livello “Ricerca”. 

Grazie a questo componente ,in particolare, sarà possibile inserire all’interno del pannello di ricerca, in un colpo solo, tutti gli Attributi 

Articolo (siano essi di tipo Mexal, siano essi di tipo Passweb) presenti all’interno di uno specifico Set ed impostati in maniera tale da dover 

esser visualizzati all’interno di questo componente (parametro “Visualizza nel componente Filtro Set Attributi” del singolo attributo 

impostato a SI) 

Per poter realizzare un filtro di ricerca sulla base di un certo Attributo Articolo è quindi possibile procedere in due modi differenti: 

1. Inserire all’interno del pannello di ricerca uno dei componenti E-commerce precedentemente considerati (Filtro Testo, Filtro Lista 

o Filtro Indice) facendolo poi corrispondere all’Attributo Articolo desiderato. 

2. Codificare l’Attributo desiderato in maniera tale da poterlo visualizzare all’interno del componente “Filtro Set di Attributi” 

(parametro “Visualizza nel componente Filtro Set Attributi” dell’attributo stesso impostato a SI) ed inserire poi questo stesso 

componente all’interno del pannello di ricerca. Ovviamente in quest’ultimo caso il pannello di ricerca consentirà di realizzare filtri 

non solo sull’attributo desiderato ma su tutti quelli configurati per essere visualizzati all’interno di questo componente. 

 

Relativamente al tipo di controllo di input, visualizzato all’interno di questo componente in corrispondenza di ogni singolo attributo 

(semplice campo di testo, drop down, filtro indice con o senza contatore di elementi), tale controllo dipenderà da come è stato codificato 

l’Attributo stesso. 

E’ infatti in fase di codifica dell’Attributo che, oltre a decidere se visualizzarlo o meno all’interno del componente “Filtro Set di Attributi”, si 

dovrà decidere anche il tipo di controllo che dovrà essere per esso utilizzato. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

Sulla base di quanto detto fino a questo momento dunque, a differenza dei componenti precedentemente analizzati, il componente “Filtro Set 

Attributi” in se non dovrà corrispondere a uno specifico campo del gestionale o a uno specifico Attributo Articolo (saranno gli elementi al 

suo interno a realizzare questa corrispondenza). 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Contestuale alla pagina: se impostato a SI all’interno del componente verranno visualizzati gli attributi appartenenti al Set 

assegnato alla categoria merceologica corrispondente alla pagina in cui il componente stesso è stato inserito (e per i quali 

ovviamente il parametro “Visualizza nel componente Filtro Set Attributi” è stato impostato a SI). 
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NOTA BENE: in queste condizioni ovviamente il componente dovrà essere inserito necessariamente in una Pagina 

Catalogo cui è stato assegnato uno specifico Set di Attributi. In caso contrario il componente risulterà vuoto. 

 

Se impostato a NO sarà invece necessario indicare lo specifico Set di Attributi che determinerà quali elementi visualizzare 

all’interno del componente, selezionandolo per questo tra quelli precedentemente codificati nella corrispondente sezione del 

Wizard e presenti all’interno del campo “Set di Attributi da visualizzare”. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Filtro Set Attributi (Ricerca Articoli)” andrà gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – SET ATTIRIBUTI (SCHEDA PRODOTTO E 
COMPARATORE) 

Il Componente “Set Attributi” (  ) può essere inserito unicamente all’interno dei componenti Ecommerce di primo 

livello “Scheda Prodotto” e “Comparatore”. 

In particolare grazie a questo componente sarà possibile inserire all’interno dei suddetti componenti Ecommerce di primo livello, in un colpo 

solo, tutti gli Attributi Articolo (siano essi di tipo Mexal o di tipo Passweb) presenti nel Set associato alla categoria merceologica di 

appartenenza dello specifico articolo e configurati in maniera tale da dover esser visualizzati all’interno di questo componente (parametro 

“Visualizza nel componente Set Attributi” del singolo attributo impostato a SI). 

Tali attributi verranno inoltre raggruppati, all’interno del componente, sulla base dei Gruppi di Attributi codificati nella corrispondente 

sezione del Wizard ed ad associati allo specifico Set. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Articolo ed al processo di 

categorizzazione degli articoli gestiti all’interno del sito si rimanda alla relativa sezione di questo manuale (Catalogo – 

Gestione Attributi Articoli). 

 

Per poter visualizzare dunque un certo Attributo Articolo all’interno della scheda prodotto è possibile procedere in due modi differenti: 

1. Inserire nella Scheda Prodotto il componente Dati Articolo precedentemente considerato facendolo poi corrispondere all’Attributo 

Articolo desiderato. 

2. Codificare l’Attributo desiderato in maniera tale da poterlo visualizzare all’interno del componente “Set di Attributi” (parametro 

“Visualizza nel componente Set Attributi” dell’attributo stesso impostato a SI) ed inserire poi questo componente nella scheda 

prodotto. Ovviamente in quest’ultimo nella scheda prodotto verrà visualizzato non solo l’attributo desiderato ma tutti quelli 

configurati per essere visualizzati all’interno del relativo Set. 

 

 
 

NOTA BENE: per articoli non associati ad alcuna categoria merceologica oppure associati ad una categoria merceologica 

priva di Set Attributi, il componente in oggetto risulterà vuoto. 

 

Sulla base di quanto detto dunque, a differenza del componente Dati Articolo precedentemente analizzato, il componente “Set Attributi” in se 

non dovrà corrispondere a uno specifico campo del gestionale o a uno specifico Attributo Articolo (saranno gli elementi al suo interno a 

realizzare questa corrispondenza). 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Link di visualizzazione rapida (solo nel caso in cui il Set Attributi sia inserito all’interno di una scheda prodotto): consente 

di abilitare o meno all’interno del componente alcuni controlli per facilitarne la visualizzazione e la navigazione. E’ possibile 

selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Vai a: selezionando questa opzione, nella parte alta del componente verrà visualizzata un etichetta “Vai a”, 

personalizzabile all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del Sito” agendo sulla voce “Set Attributi”. 

Cliccando su questa etichetta verrà visualizzata una finestra contenente l’elenco dei gruppi facenti parte del Set di 

Attributi in oggetto 

 

 
 

Cliccando sul nome di uno dei gruppi presenti all’interno di questa finestra verrà eseguito lo scrolling automatico della 

pagina fino al raggiungimento del gruppo selezionato 

 

o Comprimi: selezionando questa opzione, nella parte alta del componente verrà visualizzata un etichetta “Comprimi 

tutto”, personalizzabile all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del Sito” agendo sulla voce “Set Attributi”. 
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Cliccando su questa etichetta tutti i Gruppi di Attributi presenti all’interno del componente in oggetto si comprimeranno 

automaticamente e l’etichetta assumerà il valore “Espandi tutto” in maniera tale da consentire all’utente di scatenare la 

procedura inversa e riaprire quindi tutti i Gruppi di Attributi 

o Vai a & Comprimi: selezionando questa opzione , nella parte alta del componente verranno visualizzate entrambe le 

etichette precedentemente analizzate con le relative funzionalità. 

 

 
 

In ogni caso, (e indipendentemente dunque da quanto impostato per il parametro “Link di visualizzazione rapida”) nel caso in cui il set 

attributi sia inserito all’interno di una scheda prodotto, l’etichetta di riferimento di ogni singolo gruppo di attributi sarà cliccabile e consentirà 

quindi all’utente di comprimere e/o espandere a richiesta il contenuto del gruppo stesso. 

 

Nel caso in cui, invece, il set attributi sia inserito all’interno del componente “Comparatore”, il parametro di configurazione “Link di 

visualizzazione rapida” non è gestito per cui, in queste condizioni, i dati presenti all’interno del set attributi verranno visualizzati in una 

semplice tabella e non sarà possibile interagire con essi in alcun modo. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Set Attributi (Scheda Prodotto)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

COMPONENTI E-COMMERCE – SCHEDA (SCHEDA PRODOTTO) 

Il Componente “Scheda” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del componente Ecommerce di primo livello 

“Scheda Prodotto”. 

In particolare grazie a questo componente sarà possibile inserire all’interno della “Scheda Prodotto”, un link attraverso cui l’utente potrà 

effettuare il download di una scheda tecnica realizzata ad esempio in formato pdf, e associata in Docuvision allo specifico articolo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare mediante Docuvision allo specifico articolo una 

scheda prodotto che sia disponibile per il download all’interno del sito , si rimanda al relativo capitolo di questo manuale 

(“Associazione delle immagini e delle schede tecniche articolo all’interno del gestionale”). 

 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina web, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Scheda Prodotto” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – CAMPIONARIO E-COMMERCE (SCHEDA PRODOTTO) 

Il Componente “Campionario E-commerce” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del Componente 

Ecommerce di primo livello “Scheda Prodotto”. 

In particolare attraverso questo componente sarà possibile inserire all’interno della Scheda Prodotto l’insieme di tutti gli articoli componenti,  

un articolo Campionario – tipo C (solo Ecommerce Mexal) oppure un articolo di magazzino gestito con Distinta Base Automatica (DBA). 

Tale componente rappresenta poi esso stesso un componente di tipo contenitore. Al suo interno sarà quindi possibile inserire altri componenti 

Ecommerce (nello specifico il componente Titolo, Descrizione, Immagine e Dati Articolo) attraverso cui poter specificare le caratteristiche 

dei singoli articoli componenti il campionario. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla personalizzazione di questo componente si 

rimanda alla sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Campionario” di questo manuale. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – CONFIGURATORE (SCHEDA PRODOTTO) 

Il Componente “Configuratore” (  ) potrà essere inserito, per sua stessa natura, unicamente all’interno del 

componente Ecommerce di primo livello “Scheda Prodotto”.  

In particolare attraverso questo componente sarà possibile inserire all’interno della Scheda Prodotto un insieme di controlli, opportunamente 

personalizzabili, attraverso cui un utente del sito potrà arrivare a configurarsi, partendo da un articolo padre strutturato e scegliendo tra 

diverse possibili opzioni, un articolo con determinate caratteristiche. 

Tale componente è dunque indispensabile per poter gestire correttamente all’interno del sito gli articoli strutturati (Ecommerce Mexal) o le 

Varianti Articolo (Ecommerce Ho.Re.Ca.), offrendo agli utenti la possibilità di decidere che caratteristiche dovrà avere l’articolo da loro 

selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla personalizzazione di questo componente si 

rimanda alla sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Configuratore” di questo manuale. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – ARTICOLI ABBINATI (SCHEDA PRODOTTO) 

Il Componente “Articoli Abbinati” (  ) può essere inserito unicamente all’interno del Componente Ecommerce di 

primo livello “Scheda Prodotto”. 

In particolare attraverso questo componente sarà possibile inserire all’interno della Scheda Prodotto una tab-strip (componente tab) 

contenente, opportunamente suddivisi per categorie, tutti gli articoli abbinati all’interno di Mexal al prodotto attualmente selezionato. 

Il componente “Articoli Abbinati” è, esso stesso, un componente di tipo contenitore. Al suo interno sarà quindi possibile inserire altri 

componenti Ecommerce (nello specifico il componente Titolo, Descrizione, Prezzo, Immagine, Aggiunta al Carrello, Aggiunta alla Wishlist 

e Dati Articolo) attraverso cui poter specificare le caratteristiche dei vari articoli abbinati al prodotto di cui si sta visualizzando la scheda. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla personalizzazione di questo componente si 

rimanda alla sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Abbinati” di questo manuale. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – NOME 
Il Componente “Nome” può essere inserito unicamente all’interno dei componenti Ecommerce di primo livello “Lista Categorie” e 

“Scheda Categoria”. 

In particolare grazie a questo componente sarà possibile inserire all’interno dei suddetti componenti di primo livello il nome della 

corrispondente categoria merceologica. 

 

 
 

Ovviamente a seconda della lingua di visualizzazione corrente del sito il nome delle varie categorie merceologiche verrà visualizzato in 

italiano o in lingua 

A tal proposito è opportuno ricordare che il nome delle varie categorie merceologiche in italiano è definito all’interno del gestionale e non 

può essere in alcun modo modificato dal Wizard di Passweb.  

Per quel che riguarda invece il nome in lingua questo coincide esattamente con il nome in lingua della corrispondente pagina Catalogo e può 

quindi tranquillamente essere personalizzato all’interno di Passweb. 

 

A livello di configurazione, gli unici parametri richiesti da questo Componente saranno il nome del Componente stesso (campo “Nome”) e la 

sua visibilità lato sito web (campo “Pubblico”). Rilasciando infatti il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera 

di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Nome (Lista Categorie)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – DESCRIZIONE  
Il Componente “Descrizione” gestibile all’interno dei componenti Ecommerce di primo livello “Lista Categorie” e “Scheda 

Categoria”, permette visualizzare la descrizione della corrispondente categoria merceologica. 
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Tale descrizione, anch’essa gestita in multilingua, dovrà essere inserita necessariamente in Passweb all’interno del corrispondente campo 

della relativa Categoria Merceologica 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica descrizione ad ogni singola 

categoria merceologica gestita all’interno del sito, si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli” di questo 

manuale. 

 

A livello di configurazione, gli unici parametri richiesti da questo Componente saranno il nome del Componente stesso (campo “Nome”) e la 

sua visibilità lato sito web (campo “Pubblico”). Rilasciando infatti il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera 

di gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 
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In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Descrizione (Lista Categorie)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – IMMAGINE  
Il Componente “Immagine” gestibile all’interno dei componenti Ecommerce di primo livello “Lista Categorie” e “Scheda Categoria”, 

permette di visualizzare, per ogni singola cella di questo menu, l’immagine rappresentativa della corrispondente categoria merceologica. 

 

 
 

L’immagine rappresentativa di ogni singola categoria merceologica dovrà, anche in questo caso, essere inserita necessariamente in Passweb 

all’interno del corrispondente campo della relativa Categoria 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica immagine ad ogni singola categoria 

merceologica gestita all’interno del sito, si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli” di questo manuale. 

 

A livello di configurazione, gli unici parametri richiesti da questo Componente saranno il nome del Componente stesso (campo “Nome”) e la 

sua visibilità lato sito web (campo “Pubblico”). Rilasciando infatti il Componente nella posizione desiderata verrà visualizzata la maschera 

di gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di specificare il nome del Componente che si sta realizzando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità lato sito web del componente che si sta realizzando. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Immagine Rappresentativa (Lista Categorie)” andrà gestito 

configurato e personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una 

Variante Standard. 

 

ATTENZIONE!!! Considerando gli spazi ristretti con i quali si ha a che fare quando si lavora su schermi di dispositivi mobile, le 

immagini della Lista Categorie vengono settate a default con una altezza massima ed una larghezza massima pari a 80px. 

 

Nel caso in cui si desideri modificare queste impostazioni di default è necessario agire dai relativi parametri “Altezza Massima” e 

“Larghezza Massima” presenti nello style editor del componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dello style editor si 

veda anche il relativo capitolo (“Style Editor – Editing Grafico”) di questo manuale. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – SOTTOCATEGORIE (LISTA CATEGORIE) 
Il componente “Sottocategorie” gestibile all’interno del componente Ecommerce di primo livello “Lista Categorie”, permette di 

visualizzare, per ogni singola cella di questo menu, l’elenco dei nomi delle eventuali categorie merceologiche figlie della categoria 

corrispondente alla cella considerata. 

 

 
 

Tale elenco potrà visualizzare tutte le eventuali sottocategorie merceologiche oppure solamente un numero di esse a scelta in un range da 1 a 

10. 

Lo stesso elenco verrà poi seguito anche dall’etichetta “Mostra Tutto” modificabile nella sezione “Gestione Testi/Messaggi del Sito” del 

Wizard selezionando la voce “Campo Sotto Categorie”; cliccando su questa etichetta l’utente verrà ricondotto alla relativa pagina catalogo 

(esattamente allo stesso modo di quanto avverrebbe cliccando sull’immagine o sul nome della categoria stessa). 

 

Inserendo questo componente all’interno del componente “Lista Categorie” verrà visualizzata la maschera di gestione e di configurazione 

del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di sottocategorie da visualizzare: consente di specificare se per ogni singola categoria merceologica presente all’interno 

del componente “Lista Categorie” dovranno essere visualizzate tutte le relative sottocategorie merceologiche o solamente un 

numero variabile di esse e comunque compreso in un range che va da 1 a 10. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Sotto Categorie (Lista Categorie)” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

COMPONENTI E-COMMERCE – AUTORE COMMENTO 

Il Componente ”Autore Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’autore di ogni singolo commento presente in elenco 
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A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Autore che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Informazione da visualizzare: consente di selezionare che tipo di informazioni visualizzare E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: Nome, Nome e Cognome, Username  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autore Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – DATA COMMENTO 

Il Componente “Data Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare la data di pubblicazione di ogni singolo commento presente in elenco 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data selezionandolo tra quelli proposti  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Data Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – TESTO COMMENTO 

Il Componente “Testo Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare il contenuto di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Testo Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – AVATAR COMMENTO 

Il Componente “Avatar Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’immagine avatar associata all’autore dello specifico commento. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come poter consentire ad un utente del sito di associare 

un’immagine Avatar al proprio profilo si veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente “Profilo Utente” e 

quella relativa ai Componenti interni ai Componenti Interazione Utente. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Avatar Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI E-COMMERCE – RATING ARTICOLO 

Il Componente “Rating Articolo” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare la valutazione (da 1 a 5 stelle) che è stata data dall’autore del commento al prodotto 

commentato. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come poter consentire ad un utente del sito di associare ai propri 

commenti anche un voto (da 1 a 5 stelle), si veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente “Lista 

Componenti Ecommerce – Commenti Associati”. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating Articolo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI E-COMMERCE – VOTO COMMENTO 

Il Componente “Voto Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un controllo del tipo Si/No mediante il quale 

l’ utente potrà esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento. 

 

 
 

NOTA BENE: per esprimere una preferenza sull’utilità di un commento, così come per effettuare un commento o associare un 

voto ad un prodotto, è necessario essere autenticati. 
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Nel caso in cui, dunque si tenti di esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento senza prima aver effettuato l’autenticazione 

al sito, verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

Inoltre la valutazione sull’utilità di un commento, proprio perché effettuabile solo da utenti autenticati rimane legata allo specifico utente, per 

cui una volta espresso un giudizio sull’utilità di uno specifico commento, lo stesso utente potrà solo modificare la sua preferenza ma non 

potrà votare una seconda volta lo stesso commento. 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Voto Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 



Manuale Utente  

566    LISTA COMPONENTI E-COMMERCE 

COMPONENTI E-COMMERCE – VALUTAZIONE COMMENTO 

Il Componente “Valutazione Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un piccolo report di quanti utenti, rispetto a 

quelli che hanno espresso una preferenza in merito allo specifico commento, lo hanno effettivamente trovato utile. 

 

 
 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 
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VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Valutazione Commento” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

LISTA COMPONENTI INTERAZIONE 

UTENTE 

 

COMPONENTE LOGIN UTENTE 
Il Componente “Login Utente” (  ) permette di inserire all’interno della pagina web il pannello di Login necessario per 

consentire agli utenti del proprio sito E-commerce di autenticarsi e di poter quindi effettuare nuovi ordini. 

Nello specifico, per effettuare l’autenticazione sarà possibile utilizzare le credenziali di un account regolarmente creato all’interno del sito 

Passweb (l’utente dovrà quindi per prima cosa registrarsi direttamente sul sito Passweb), oppure sfruttare i dati dei propri profili social ed 

effettuare quindi l’autenticazione utilizzando direttamente il proprio account facebook, linkedin, google plus ecc… 
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Tale Componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito indipendentemente dalla sua tipologia. 

 

NOTA BENE: il pannello di login scomparirà automaticamente dal sito subito dopo aver effettuato l’autenticazione. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo di conferma: permette di decidere come si dovrà comportare il componente nel momento in cui l’utente cliccherà sul 

pulsante di login effettuando così il submit del form. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Con caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di login verrà ricaricata l’intera pagina web.  

o Senza caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di login verrà ricaricato solo il componente 

in esame senza effettuare il reload dell’intera pagina web 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri inserire il componente di login all’interno di un pop up, di un componente “Contenuti 

su tab” o “Contenuti su Accordion” sarà necessario impostare il parametro “Tipo di Conferma” sul valore “Senza il caricamento 

della pagina” 

In caso contrario verrebbe infatti ricaricata l’intera pagina web e, soprattutto nel caso in cui il pannello di login fosse stato inserito 

all’interno di un pop up, non sarebbe possibile visualizzare eventuali errori riscontrati in fase di autenticazione a meno di non 

riaprire manualmente la finestra di login e/o a meno di non gestire codice javascript personalizzato che, in caso di errore, riapra 

questa stessa finestra di login in maniera automatica. 

 

 Pagina di destinazione all’autenticazione: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà automaticamente ridiretto 

dopo aver effettuato il login nel caso in cui non siano presenti articoli in carrello.  

Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di eliminare l’associazione ad 

una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 Pagina di destinazione all’autenticazione in fase di acquisto: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà 

automaticamente ridiretto dopo aver effettuato il login nel caso in cui siano già stati inseriti articoli in carrello e/o si sia già 

scelto di prenotare uno specifico trattamento/servizio. Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale 

barra degli strumenti, consente di eliminare l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

NOTA BENE: la pagina cui verrà effettivamente ricondotto l’utente dopo aver effettuato il login al sito dipende non solo 

dai due parametri sopra evidenziati ma anche dal fatto di aver già inserito o meno articoli in carrello o dal fato di aver già 

selezionato o meno uno specifico servizio/trattamento da prenotare 

 

In particolare, dunque, in relazione alla pagina cui verrà effettivamente ricondotto l’utente dopo aver effettuato l’accesso al sito occorrerà 

considerare il seguente schema: 
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Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Login Utente” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Login Utente” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale. 

 Componenti per il Form: contiene i campi di Login e Password (corrispondenti alle relative funzionalità utente, da inserire 

obbligatoriamente all’interno del Componente per poterne garantire il corretto funzionamento), il componente Ricordami e il 

componente Social Login utile nel momento in cui si volesse concedere agli utenti del sito la possibilità di autenticarsi utilizzando i 

propri profili social. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Interazione Utente interni al 

“Pannello di Login” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti Interazione 

Utente – Componenti Interni ai Componenti Interazione Utente). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Login Utente” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RECUPERO CREDENZIALI 

Il Componente “Recupero Credenziali” (  ) consente di inserire all’interno del proprio sito un semplice controllo 

mediante il quale un qualsiasi utente avrà la possibilità di resettare, nel caso in cui le abbia perse, le proprie credenziali di accesso (login e/o 

Password). 

Le nuove credenziali saranno inoltrate via mail all’indirizzo inserito nell’apposito campo, indirizzo questo che deve coincidere con quello 

fornito dall’utente in fase di registrazione. 

Tale Componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito indipendentemente dalla sua tipologia. 
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Per poter richiedere dunque il re inoltro di queste credenziali, l’utente dovrà semplicemente inserire, nel corrispondente campo, l’indirizzo 

mail fornito in fase di registrazione e cliccare poi sul pulsante “Recupera”. 

 

NOTA BENE: il testo del pulsante “Recupera” così come i messaggi di successo e di errore relativi a questo componente, 

potranno essere modificati e personalizzati all’interno della corrispondente sezione “Gestione Testi/Messaggi Sito” del 

Wizard in corrispondenza del componente “Recupero Credenziali”. 

 

Alla richiesta di recupero credenziali, se l’indirizzo inserito soddisfa tale richiesta, ed è quindi effettivamente presente nel database di 

Passweb, verrà inviata ad esso una mail contenente le credenziali richieste. I testi e l’oggetto di questa mail potranno essere personalizzati 

all’interno della sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Configurazione Utenti” del Wizard. 

 

 
 

Nel caso invece in cui l’indirizzo inserito per la richiesta di recupero credenziali non sia uno di quelli effettivamente presenti nel database di 

Passweb, cliccando sul pulsante “Recupera” verrà ritornato un messaggio di errore. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo in cui l’utente dovrà 

inserire l’indirizzo mail per la richiesta di recupero credenziali. 

 Valori da recuperare: consente di definire quali credenziali dovranno essere re inviate a seguito della richiesta effettuata 

dall’utente. E’ possibile decidere di re inviare la sola login, la sola password o entrambe le credenziali. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Recupero Credenziali” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COMPONENTE BARRA UTENTE 

Il Componente “Barra Utente” (  ) consente di inserire all’interno della pagina web un piccolo pannello, che risulterà 

visibile soltanto dopo aver effettuato il login, e che potrà contenere alcune informazioni relative all’utente attualmente loggato oltre che il 

pulsante di Log out necessario per effettuare la disconnessione dal sito. 

 

Tale Componente potrà essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito indipendentemente dalla sua tipologia. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Informazioni da Visualizzare: consente di impostare il tipo di informazioni che dovranno essere visualizzate all’interno del 

Componente. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

o Nome e Cognome/Ragione Sociale: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato il Nome e Cognome o 

in alternativa la ragione sociale dell’utente attualmente loggato sul sito 

o Indirizzo E-mail: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato l’indirizzo mail dell’utente attualmente 

loggato sul sito 

o Username: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato lo Username dell’utente attualmente loggato sul 

sito 

o Codice Conto gestionale: in questo caso all’interno del Componente verrà visualizzato il codice conto associato, sul 

gestionale, all’utente attualmente loggato sul sito. 
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ATTENZIONE!  Nel caso in cui l’utente attualmente loggato sia un utente di tipo Contatto (e quindi non ancora 

inserito all’interno del gestionale) verrà visualizzato il codice ad esso associato in Passweb (diverso da quello che gli sarà 

poi associato nel momento in cui verrà inserito sul gestionale) 

 

 Visualizza Logout: se selezionato consentirà di visualizzare all’interno del Componente il pulsante di Logout necessario per 

effettuare la disconnessione dal sito. 

 Pagina di destinazione al Logout: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà automaticamente ridiretto una volta 

effettuato il Logout dal sito. Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, 

consente di eliminare l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga indicata una specifica “Pagina di destinazione al Logout”, una volta effettuata il 

logout l’utente rimarrà esattamente nella pagina di partenza. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Barra Utente” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE REGISTRAZIONE UTENTE 
Il Componente “Registrazione Utente” (  ) consente di definire il form di registrazione che dovrà essere 

obbligatoriamente compilato dai visitatori del sito prima di potersi autenticare e conseguentemente prima di poter effettuare ordini. 

Per sua stessa natura dunque il Componente “Registrazione Utente” potrà essere inserito unicamente all’interno dell’omonima pagina 

“Registrazione Utente” (  )  

 

La registrazione di un nuovo utente mediante questo form non determina immediatamente la creazione della relativa anagrafica cliente 

all’interno del gestionale. Tale anagrafica verrà infatti creata solo nel momento in cui il primo ordine di questo nuovo cliente verrà inserito 

all’interno del gestionale (i dati inseriti all’interno di questa nuova anagrafica saranno ovviamente quelli inseriti dall’utente stesso all’interno 

del form di registrazione). 

 

ATTENZIONE! Considerata la possibilità, per i siti Ecommerce Mexal, di collegare più siti differenti (fino ad un massimo di 9) alla stessa 

azienda, va anche considerato che possano poi essere create, all’interno del gestionale, più anagrafiche distinte per lo stesso cliente, nel 

momento in cui questo cliente dovesse registrarsi ed effettuare ordini su due o più siti collegati alla stessa azienda Mexal. 
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Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione gestionale – Registrazione Utenti da web su più siti collegati 

alla stessa azienda Mexal” di questo manuale. 

 

Una volta effettuata la registrazione, il form scomparirà, verrà inviata una mail all’indirizzo indicato dall’utente con il riepilogo dei dati da 

lui stesso inseriti, verrà effettuata l’autenticazione e l’utente stesso potrebbe anche, dipendentemente dalla configurazione del form e/o dai 

dati da lui inseriti, essere automaticamente ridiretto alla pagina “Profilo Utente”, dove potrà , eventualmente, integrare i propri dati oltre che 

indicare diversi possibili indirizzi di spedizione merce.  

In particolare poi, relativamente alla possibilità, da parte dell’utente di dichiarare direttamente in fase di registrazione più indirizzi diversi 

(tipicamente un indirizzo di fatturazione e un diverso indirizzo di spedizione) va detto che Passweb consente di gestire all’interno del 

form di registrazione fino a 4 diversi indirizzi, il primo dei quali verrà memorizzato nei corrispondenti campi dell’Anagrafica del cliente 

sul gestionale e gli altri tre nei corrispondenti campi di tre distinti indirizzi di spedizione memorizzati nella tabella Anagrafica Indirizzi di 

Spedizione di Mexal. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente dovesse gestire 4 o più indirizzi di spedizione differenti è necessario ricorre all’utilizzo del 

componente “Rubrica Indirizzi”. 

 

Sulla base di quanto precedentemente detto potrebbe sembrare che il Componente Registrazione Utente sia visibile solo ed esclusivamente  

prima di aver effettuato il login.  

In generale infatti una volta effettuata l’autenticazione al sito il form di registrazione non sarà più visibile. 

Nel caso però in cui ad autenticarsi non sia un normale cliente ma bensì un Agente (Ecommerce Mexal), il form di registrazione 

rimarrà visibile anche dopo il login in modo tale da consentire all’Agente di registrare nuovi clienti. 
Tali clienti all’atto della registrazione verranno automaticamente associati all’Agente stesso, il quale potrà quindi, immediatamente, 

effettuare per essi dei nuovi ordini (il nuovo nominativo comparirà anche nella sezione “Business – Clienti” dell’Area Riservata 

dell’Agente). 

Alla conferma del nuovo ordine e/o alla successiva sincronizzazione questo verrà inserito nel gestionale assieme all’anagrafica del nuovo 

utente, il quale avrà il relativo campo delle condizioni commerciali automaticamente valorizzato con il codice conto dell’ Agente che ha 

effettuato per lui la registrazione al sito. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui il Componente “Registrazione Utente” non venga inserito all’interno del sito o non sia stato configurato in 

maniera corretta non ci sarà la possibilità per eventuali nuovi utenti di potersi registrare e conseguentemente di poter effettuare ordini. In 

queste condizioni potrebbero dunque effettuare ordini all’interno del sito unicamente i clienti già presenti sul gestionale e correttamente 

esportati.  

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipologia Utente: consente di specificare la tipologia di utente che potrà effettuare la registrazione al sito. E’ possibile selezionare 

uno dei seguenti valori: 

o Privato: in queste condizioni potranno effettuare la registrazione al sito i soli utenti di tipo “Privato”. In conseguenza di 

ciò tutti i campi del form relativi ad utenti di tipo “Azienda” (es. Partita iva, Ragione Sociale ecc...), sul front end del sito 

verranno automaticamente nascosti. 

o Azienda: in queste condizioni potranno effettuare la registrazione al sito i soli utenti di tipo “Azienda”. In conseguenza 

di ciò tutti i campi del form relativi ad utenti di tipo “Privato” (es. Nome, Cognome ecc...), sul front end del sito verranno 

automaticamente nascosti 

o A scelta: in queste condizioni verrà visualizzato all’interno del form un radio button attraverso il quale l’utente che 

effettua la registrazione potrà indicare la propria tipologia (Privato o Azienda) e conseguentemente visualizzare 

all’interno tutti i campi necessari per completare la registrazione in maniera corretta. 

 Tipo di conferma: permette di decidere come si dovrà comportare il componente nel momento in cui l’utente cliccherà sul 

pulsante di conferma effettuando così il submit del form. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Con caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di login verrà ricaricata l’intera pagina web.  

o Senza caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di conferma verrà ricaricato solo il 

componente in esame senza effettuare il reload dell’intera pagina web 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri inserire il componente di Registrazione Utente all’interno, ad esempio, di un 

componente “Contenuti su tab” o “Contenuti su Accordion”, è consigliabile impostare il parametro “Tipo di Conferma” sul valore 

“Senza il caricamento della pagina” 

In caso contrario verrebbe infatti ricaricata l’intera pagina web e, in conseguenza di ciò, verrebbe sempre visualizzato il primo tab 

e/o il primo pannello dell’accordion. Posto quindi di aver inserito il componente di registrazione in un tab e/o in un pannello 

dell’accordion successivo al primo, per verificare la presenza di eventuali errori in compilazione del form sarebbe poi necessario 

selezionare manualmente il tab e/o il pannello dell’accordion in cui si era deciso di inserire il form di registrazione 

 

 Pagina di destinazione alla registrazione: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà automaticamente ridiretto 

dopo essersi registrato nel caso in cui non siano presenti articoli in carrello e l’utente in questione sia gestito con una 

modalità di attivazione “Immediata”. 

Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di eliminare 

l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

 Pagina di destinazione all’autenticazione in fase di acquisto: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà 

automaticamente ridiretto dopo essersi registrato nel caso in cui siano già stati inseriti articoli in carrello e l’utente in questione 

sia gestito con una modalità di attivazione “Immediata”. 

Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di eliminare 

l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

 Pagina di destinazione alla registrazione con Attivazione Differita: consente di specificare la pagina del sito cui l’utente verrà 

automaticamente ridiretto dopo essersi registrato nel caso in cui l’utente in questione sia gestito con una modalità di 

attivazione “Differita”. 

Il pulsante “Deseleziona” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di eliminare 

l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

 

NOTA BENE: la pagina cui verrà effettivamente ricondotto un utente gestito con attivazione immediata dopo essersi 

registrato, dipende non solo dai parametri sopra evidenziati ma anche dal fatto di aver già inserito o meno articoli in 

carrello o dal fato di aver già selezionato o meno uno specifico servizio/trattamento da prenotare. 

 

In particolare, dunque, in relazione alla pagina cui verrà effettivamente ricondotto un utente gestito con attivazione “Immediata” dopo aver 

effettuato l’accesso al sito occorrerà considerare il seguente schema: 
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La sezione “Attivazione tramite Verifica Mail” consente, infine, di definire quello che dovrà essere il comportamento dell’applicazione 

all’atto della verifica del proprio indirizzo mail nel caso in cui l’attivazione dei nuovi utenti venga gestita tramite “Verifica dell’indirizzo 

Email” 
 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di attivazione di un nuovo utente si veda anche la 

sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce” di questo manuale  

 

In questo senso dunque il parametro: 

 Effettua il login alla verifica della mail: consente di specificare se, a seguito della verifica dell’indirizzo mail da parte dell’utente 

che effettua la registrazione al sito, questo dovrà essere o meno autenticato in maniera automatica 

 Pagina di destinazione alla verifica della mail: consente di impostare la pagina cui dovrà essere automaticamente ridiretto 

l’utente a seguito della verifica del suo indirizzo mail.  

Il pulsante “Deseleziona” (  ),  presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di eliminare 

l’associazione ad una specifica pagina cui effettuare il redirect automatico. 

Nel caso in cui non venga indicata una specifica pagina una volta effettuata la verifica del proprio indirizzo mail in maniera corretta 

l’utente verrà ricondotto alla pagina “Profilo Utente” 

 

In sostanza dunque, nel caso in cui si sia deciso di gestire l’attivazione dei nuovi utenti mediante “Verifica Mail”, nel momento in cui 

l’utente completerà la propria registrazione, verrà posto, all’interno di Passweb, nello stato di “Contatto Non Verificato” e l’applicazione 

invierà all’indirizzo indicato una mail (quella di “Nuovo Utente Ecommerce”) contenente, tra le altre cose, anche il link sul quale cliccare per 

effettuare la verifica del proprio indirizzo. Tale link farà riferimento alla pagina “Registrazione” del sito. 

Nel caso in cui la verifica in questione dia esito negativo, ad esempio perché l’utente anziché cliccare sul link presente nella mail lo copia e 

lo incolla in maniera non corretta nella barra degli indirizzi del browser, o più semplicemente perché sono trascorse le 24 ore entro cui dover 
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necessariamente effettuare la verifica richiesta,  verrà visualizzato nella parte alta del componente “Registrazione Utente” un messaggio di 

errore ad indicare appunto la mancata verifica e la conseguente non attivazione del relativo account. 

 

NOTA BENE: in fase di sincronizzazione verranno automaticamente eliminati dal database di Passweb tutti i contatti non 

verificati e registrati da più di un giorno  

 

Il contenuto di questo messaggio di errore potrà essere personalizzato all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi” del sito agendo sui 

testi del componente “Registrazione Utente” e nello specifico sulle due voci “Link Errato” e “Mail già Verificata”: 

 

 
 

 Link Errato: consente di personalizzare il messaggio di errore che verrà visualizzato nel caso in cui il link di verifica non sia 

corretto o nel caso in cui siano già trascorse le 24 ore entro cui dover necessariamente effettuare la verifica richiesta 

 Mail già verificata: consente di personalizzare il messaggio di errore che verrà visualizzato nel caso in cui il link di verifica sia già 

stato visitato e il relativo utente già attivato 

A livello grafico i messaggi di errore sopra indicati potranno essere personalizzati agendo sul corrispondente elemento (Messaggio Errore 

Verifica Mail) presente nello style editor del componente registrazione. 

 

Nel caso in cui, invece, la verifica del proprio indirizzo mail dia esito positivo l’utente verrà immediatamente attivato e automaticamente 

passato dallo stato di “Contatto Non Verificato” allo stato di “Contatto”. A verifica effettata inoltre, l’utente verrà anche  ridiretto alla 

pagina selezionata all’interno del campo “Pagina di destinazione alla verifica della mail” precedentemente esaminato e, dipendentemente 

dal fatto di aver selezionato o meno il flag “Effettua il login alla verifica della mail” per questo stesso utente potrà anche essere effettuata 

in maniera del tutto automatica l’autenticazione al sito. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Registrazione Utente” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Registrazione Utente” sarà possibile inserire tre differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale 

 Componenti per il Form: contiene tutta una serie di controlli che potranno essere fatti corrispondere a specifici campi del 

gestionale e/o a specifici Attributi Utente. 

 Interazione Utente: contiene il componente di Iscrizione alla Newsletter da utilizzare nel momento in cui si desideri permettere 

agli utenti di iscriversi alla Newsletter direttamente in fase di registrazione al sito. Per maggiori informazioni in questo senso, si 

veda anche la sezione “Live Editing – Lista componenti Interazione Utente – Componente Iscrizione Newsletter – Iscrizione alla 

Newsletter in fase di registrazione / Modifica Profilo” di questo manuale. 

 

Ovviamente per poter garantire il corretto funzionamento del Componente “Registrazione Utente” alcuni dei campi sopra evidenziati 

dovranno obbligatoriamente essere inseriti all’interno del form di registrazione. E’ il caso ad esempio dei campi relativi allo Username e alla 

Password, campi necessari per poter consentire all’utente di impostare in fase di registrazione quelle che poi diventeranno le proprie 

credenziali di accesso al sito. 

 

NOTA BENE: per poter garantire il corretto funzionamento del form di registrazione è obbligatorio inserire al suo interno 

il Componente “Campo Password” e un Componente “Campo di Testo” mappato con il campo utilizzato per gestire la 

Username di accesso al sito  

 

Oltre alla Username e alla Password è fortemente consigliato, inoltre, di inserire all’interno del form di registrazione anche tutti i 

campi necessari a comporre almeno un indirizzo completo in maniera tale da consentire all’utente che si registra di poter effettuare 

correttamente il suo primo ordine.  

Per il resto sarà possibile far corrispondere i vari controlli (Campo di Testo, Campo Radio, Campo Lista Valori ecc. …) indifferentemente ad 

alcuni campi dell’Anagrafica Clienti/Fornitori di Mexal o di Videate Aggiuntive Clienti/Fornitori appositamente realizzate.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i Componenti Interazione Utente interni alla 

“Registrazione Utente” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti 

Interazione Utente – Componenti Interni ai Componenti Interazione Utente). 

 

All’interno del form di registrazione verrà poi collocato a default un controllo di tipo “Radio Button” necessario per determinare se l’utente 

che sta effettuando la registrazione dovrà essere considerato da Passweb come una persona fisica oppure come un’azienda. Dipendentemente 

dalla scelta effettuata dall’utente in tal senso, potranno poi essere visualizzati o nascosti alcuni campi all’interno del form. 

 

L’inserimento dei vari componenti all’interno del Componente “Registrazione Utente” avviene utilizzando le solite tecniche di interazione 

con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo 

specifico capitolo di questo manuale). 

 

Come si può notare, infine, i controlli presenti all’interno del raggruppamento “Componenti per il Form” sono esattamente gli stessi di quelli 

presenti per il Componente “Form” generico precedentemente esaminato. 

 

In definitiva la procedura per la creazione del form di registrazione non si discosta di molto da quella per la creazione di un form generico. 

La principale differenza tra un Form generico ed il Form di Registrazione Utente consiste dunque nella necessità di far corrispondere, in 

quest’ultimo caso, alcuni controlli inseriti all’interno del form a specifici campi Mexal, in maniera tale che la varie informazioni possano poi 

essere riportate all’interno del gestionale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Registrazione Utente”, così come tutti i suoi componenti 

interni, andranno gestiti configurati e personalizzati esattamente allo stesso modo di come sono gestiti configurati e personalizzati 

all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE PROFILO UTENTE 
Il Componente “Profilo Utente” (  ) consente all’utente attualmente loggato sul sito di verificare ed eventualmente 

variare i propri dati personali, utilizzando per questo un form in tutto e per tutto simile al form di registrazione precedentemente esaminato. 

Una volta effettuata la registrazione all’interno del sito il form di registrazione utente scomparirà, verrà effettuato il login e l’utente avrà 

quindi la possibilità di accedere alla pagina “Profilo Utente”, da dove potrà eventualmente variare i propri dati anagrafici. 

Tale Componente sarà quindi accessibile soltanto dopo aver effettuato l’autenticazione e potrà essere inserito unicamente all’interno 

dell’omonima pagina “Profilo Utente” (  )  

Le variazioni eventualmente apportate mediante questo Componente ai propri dati anagrafici, verranno poi riportate alla successiva 

sincronizzazione, all’interno del gestionale oltre ad essere notificate via mail all’indirizzo inserito dall’utente stesso in fase di registrazione. 

 

NOTA BENE: il Componente Profilo Utente è accessibile all’interno del sito solamente dopo aver effettuato il login. 

Nel caso in cui il Componente “Profilo Utente” non venga inserito all’interno del sito l’utente non avrà alcuna possibilità di variare e/o 

aggiornare i propri dati personali. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo di conferma: permette di decidere come si dovrà comportare il componente nel momento in cui l’utente cliccherà sul 

pulsante di conferma effettuando così il submit del form. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Con caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di login verrà ricaricata l’intera pagina web.  

o Senza caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di conferma verrà ricaricato solo il 

componente in esame senza effettuare il reload dell’intera pagina web 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri inserire il form all’interno, ad esempio, di un componente “Contenuti su tab” o 

“Contenuti su Accordion”, è consigliabile impostare il parametro “Tipo di Conferma” sul valore “Senza il caricamento della 

pagina” 

In caso contrario verrebbe infatti ricaricata l’intera pagina web e, in conseguenza di ciò, verrebbe sempre visualizzato il primo tab 

e/o il primo pannello dell’accordion. Posto quindi di aver inserito il componente in un tab e/o in un pannello dell’accordion 

successivo al primo, per verificare la presenza di eventuali errori in compilazione del form sarebbe poi necessario selezionare 

manualmente il tab e/o il pannello dell’accordion in cui si era deciso di inserire il form del profilo utente 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione dei suoi contenuti, le modalità di inserimento all’interno del Componente dei vari campi e le 

tipologie dei campi stessi, il Componente “Profilo Utente” è in tutto e per tutto simile al Componente “Registrazione Utente” 

precedentemente esaminato. 

Per maggiori informazioni relativamente alla costruzione e personalizzazione del form di Profilo Utente si rimanda dunque a quanto detto per 

il Componente “Registrazione Utente”. 

 

NOTA BENE: non è obbligatorio inserire all’interno del form di Profilo Utente gli stessi esatti campi presenti anche 

all’interno del form di registrazione 

 

Volendo si potrebbero inserire dunque all’interno del form di Profilo Utente anche campi completamente diversi da quelli richiesti all’utente 

in fase di registrazione. In questo senso occorre comunque ricordare sempre che l’utente potrà variare e/o aggiornare all’interno del proprio 

profilo solamente i dati relativi ai campi inseriti all’interno del Componente stesso (se vi vuol dare all’utente, ad esempio, la possibilità di 

variare le proprie credenziali di accesso al sito, ovviamente occorrerà inserire all’interno del form i campi relativi a login e password). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Profilo Utente”, così come tutti i suoi componenti interni, 

andranno gestiti configurati e personalizzati esattamente allo stesso modo di come sono gestiti configurati e personalizzati all’interno 

di una Variante Standard. 

 

COMPONENTE RUBRICA 

Il Componente “Rubrica” (  ) consente di inserire all’interno del sito un pannellino che l’utente potrà poi utilizzare, una 

volta effettuata l’autenticazione, per gestire i propri indirizzi di spedizione. 

Il Componente “Rubrica” può essere inserito unicamente all’interno della pagina “Profilo Utente” (  ) e sarà accessibile, 

ai vari utenti del sito solo dopo aver effettuato l’autenticazione.  

All’interno di questo pannello saranno quindi presenti due distinte sezioni: 

 Pannello Rubrica: consente di visualizzare gli indirizzi di spedizione già registrati  

 Form Inserimento \ Modifica Indirizzo: consente di modificare uno degli indirizzi registrati e/o di aggiungere un nuovo indirizzo 

di spedizione. 

 

 
 

La gestione degli indirizzi di spedizione merce è leggermente diversa dipendentemente dal fatto di considerare un sito collegato a Mexal 

oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

 

ECOMMERCE MEXAL 

Per quel che riguarda i siti Ecommerce collegati a Mexal, la gestione degli indirizzi di spedizione merce è strettamente collegata con la 

relativa tabella “Anagrafica Indirizzi di spedizione” presente all’interno del gestionale. 
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Nel caso in cui sia stato realizzato un form di registrazione utente in cui vengono richieste informazioni quali indirizzo, CAP, località, 

provincia e nazione, queste stesse informazioni oltre ad essere memorizzate nei corrispondenti campi dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del 

gestionale verranno considerate anche come indirizzo di spedizione primario dell’utente e verranno quindi inserite all’interno del 

componente “Rubrica Indirizzi” non appena l’utente stesso avrà terminato il processo di registrazione 

In caso contrario il primo degli indirizzi inseriti in elenco verrà considerato come indirizzo primario e le relative informazioni verranno 

memorizzate nei corrispondenti campi dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale. I successivi indirizzi verranno invece all’interno della 

tabella Anagrafica Indirizzi di Spedizione del gestionale. 

 

ATTENZIONE! Le corrispondenze tra i campi del componente “Rubrica Indirizzi” e quelli della Tabella “Anagrafica Indirizzi di 

spedizione” di Mexal sono gestite in maniera completamente automatica da Passweb 

 

NOTA BENE: è possibile associare ad ogni indirizzo di spedizione uno specifico indirizzo E-Mail oltre al nominativo 

associato all’indirizzo stesso. Le mail di notifica sui vari stati dell’ordine verranno quindi inviate all’indirizzo mail indicato 

dall’ utente in fase di registrazione al sito, e inoltre anche all’indirizzo mail associato all’indirizzo di spedizione merce 

selezionato in fase di conferma ordine.  

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. 

A differenza di quanto appena visto per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. gli 

indirizzi di spedizione saranno gestiti, principalmente, all’interno di Passweb (non è infatti presente sul gestionale una tabella in cui 

poter memorizzare questo tipo di informazioni) 

 

In queste condizioni dunque, nel caso in cui sia stato realizzato un form di registrazione utente in cui vengono richieste informazioni 

quali indirizzo, CAP, località, provincia e nazione, queste stesse informazioni verranno inserite nei relativi campi dell’anagrafica clienti 

del gestionale e andranno a costituire quello che verrà considerato come indirizzo di spedizione principale. 

Nel caso in cui invece i campi relativi all’ indirizzo dell’utente non siano stati inseriti nel form di registrazione allora il primo degli 

indirizzi inseriti all’interno del componente “Rubrica Indirizzi” verrà considerato come indirizzo di spedizione principale e le relative 

informazioni verranno memorizzate nei corrispondenti campi dell’Anagrafica Clienti del gestionale. I successivi indirizzi verranno invece 

considerati solo ed esclusivamente come possibili indirizzi di spedizione secondari e saranno per questo memorizzati sul database di 

Passweb. 

Lato gestionale, gli indirizzi di spedizione secondari, verranno riportati solo ed esclusivamente nel piede dello specifico documento 

per cui sono stati selezionati. 

 

ATTENZIONE! Dipendentemente dal fatto di aver selezionato in fase di conferma ordine il proprio indirizzo di spedizione principale o uno 

degli indirizzi di spedizione secondari, i riferimenti di questo indirizzo potranno comparire o meno, all’interno del gestionale Ho.Re.Ca., nel 

piede del corrispondente documento. 

 

In particolare nel caso in cui i campi “Destinatario”, “Indirizzo”, “Città”, “Cap”, “Provincia”, presenti nel piede del documento (sezione 

“Riferimenti trasporto”)   
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non risultino essere valorizzati allora dovrà essere considerato come indirizzo di spedizione merce l’indirizzo principale memorizzato 

nell’anagrafica del cliente intestatario del documento stesso. 

 

NOTA BENE: se, in riferimento ad ordini provenienti da web, i campi evidenziati all’interno della figura sopra riportata 

sono vuoti, dovrà essere considerato come indirizzo di spedizione merce l’indirizzo presente all’interno dell’anagrafica del 

cliente intestatario del documento stesso. 

 

Nel caso in cui invece in fase di conferma ordine si sia scelto un indirizzo di spedizione secondario, come precedentemente evidenziato, i 

riferimenti di questo indirizzo verranno inseriti negli appositi campi presenti nel piede del documento Ho.Re.Ca. (quelli indicati all’interno 

della figura sopra riportata). 

 

 
 

 

Indipendentemente dalla tipologia di sito considerata, per modificare uno degli indirizzi presenti in elenco è sufficiente cliccare sul pulsante 

“Modifica” presente in corrispondenza dell’indirizzo stesso.  

Per aggiungere invece un nuovo indirizzo occorrerà cliccare sul pulsante “Aggiungi Nuovo Indirizzo”. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui questo Componente non venga inserito all’interno del sito l’utente non avrà alcuna possibilità di gestire i 

propri indirizzi di spedizione merce. 

 

NOTA BENE: un utente privo di indirizzi di spedizione non potrebbe in alcun modo portare a termine la conferma di un 

ordine. Il fatto quindi di richiedere all’interno del form di registrazione in maniera obbligatoria informazioni quali 

indirizzo, CAP, località, provincia e/o nazione permette di evitare agli utenti del sito blocchi imprevisti in fase di conferma 

dell’ordine. 
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CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rubrica Indirizzi”, così come tutti i suoi componenti interni, 

andranno gestiti configurati e personalizzati esattamente allo stesso modo di come sono gestiti configurati e personalizzati all’interno 

di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE ISCRIZIONE NEWSLETTER 

Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ), presente in Passweb tra i componenti di tipo “Interazione Utente”, consente 

di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 

 

 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni sull’integrazione Passweb – MailChimp e sul sistema di gestione Newsletter si veda 

anche la sezione “MailChimp” di questo manuale 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Iscrizione Newsletter “ che si sta editando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità del componente in esame. Lasciando il flag deselezionato, il relativo componente 

verrà comunque inserito all’interno della pagina, sarà quindi visibile e personalizzabile graficamente lato Wizard, ma NON 

risulterà visibile lato Front End. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipologia Form: consente di specificare il tipo di Form (realizzato sempre in MailChimp) che si desidera inserire e integrare 

all’interno del proprio sito Passweb. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Iscrizione: consente di gestire il form di iscrizione al servizio di Newsletter (corrispondente al “Signup form” realizzato 

in MailChimp) 

o Disiscrizione: consente di gestire il form di cancellazione dal servizio di Newsletter (corrispondente al “Unscribe form” 

realizzato in MailChimp) 

 Tipo di conferma: permette di decidere come si dovrà comportare il componente nel momento in cui l’utente cliccherà sul 

pulsante di iscrizione effettuando così il submit del form. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Con caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di iscrizione verrà ricaricata l’intera pagina 

web.  

o Senza caricamento della pagina: in queste condizioni al click sul pulsante di conferma verrà ricaricato solo il 

componente in esame senza effettuare il reload dell’intera pagina web 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri inserire il componente di iscrizione alla newsletter all’interno di un pop up, di un 

componente “Contenuti su tab” o “Contenuti su Accordion” sarà necessario impostare il parametro “Tipo di Conferma” sul valore 

“Senza il caricamento della pagina” 

In caso contrario verrebbe infatti ricaricata l’intera pagina web e, soprattutto nel caso in cui il form di iscrizione fosse stato inserito 

all’interno di un pop up, non sarebbe possibile visualizzare eventuali errori riscontrati in fase di validazione a meno di non riaprire 

manualmente la finestra di pop up e/o a meno di non gestire codice javascript personalizzato che, in caso di errore, riapra questa 

stessa finestra in maniera automatica. 

 

 Lista Associata: consente di associare il form di iscrizione alla Newsletter ad una specifica lista tra quelle realizzate e disponibili 

nel proprio account MailChimp (per maggiori informazioni in merito alla realizzazione in MailChimp delle varie liste si vedano i 

precedenti capitoli di questo manuale) 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare una lista è necessario che questa abbia associato almeno un gruppo di interesse 

 

 Azione alla conferma: consente di specificare l’azione che verrà effettuata alla conferma del form. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori 
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o Messaggio: selezionando questo valore alla conferma da parte dell’utente dei dati immessi nel form, il form stesso 

scomparirà e al suo posto verrà visualizzato il messaggio inserito nel successivo campo “Messaggio”. 

o Pagina di Ringraziamento: selezionando questo valore, alla conferma del form l’utente verrà ridiretto alla pagina 

selezionata nel sottostante albero delle pagine (Pagina di ringraziamento). 

 

ATTENZIONE! Una volta compilati i dati richiesti dal form di iscrizione, l’utente non sarà ancora iscritto a tutti gli effetti alla Newsletter 

del sito. Per portare a termine questa operazione sarà infatti necessario cliccare sull’apposito link di “Conferma Iscrizione” presente 

all’interno della mail inviata direttamente da MailChimp all’indirizzo indicato dall’utente stesso in fase di iscrizione. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto.  

Al salvataggio del componente l’applicazione si preoccuperà di contattare MailChimp, utilizzando l’API Key precedentemente inserita, 

prelevando il form associato alla lista selezionata ed inserendo quindi i relativi campi all’interno della pagina del sito Passweb. 

 

 

 

A questo punto sarà possibile personalizzare graficamente il form di iscrizione alla Newsletter secondo le tradizionali modalità di editing 

grafico disponibili in Passweb, come se fosse dunque un semplice componente di tipo Form o di tipo Registrazione Utente. 

 

NOTA BENE: gli unici componenti che possono essere inseriti all’interno del form di iscrizione sono quelli appartenenti alla 

sezione dei “Componenti Comuni”. 

 

 
 

Relativamente ai componenti del form di iscrizione alla Newsletter (campi di input, radio button, combo box ecc …) prelevati direttamente 

da MailChimp, questi potranno essere sposati, modificando quindi il loro ordinamento rispetto a quello impostato in MailChimp e 

personalizzati graficamente ma non sarà possibile ne eliminarli ne tanto meno copiarli. Questo tipo di operazioni dovranno infatti 

essere effettuate obbligatoriamente all’interno di MailChimp. 
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Sarà invece possibile modificare l’etichetta identificativa di questi campi. Tali variazioni, poi, potrebbero o meno essere sovrascritte al 

salvataggio del componente stesso, con i relativi valori presenti in MailChimp dipendentemente dall’impostazione adottata per il parametro 

“Aggiorna sempre le Label da MailChimp” presente all’interno del menu “Preferenze” 

 

NOTA BENE: in generale ogni volta che viene salvato il componente “Iscrizione Newsletter” l’applicazione si preoccuperà 

di contattare il relativo account MailChimp verificando eventuali variazioni (aggiunta di nuovi campi, cancellazione di campi 

precedentemente esistenti ecc …) al form di iscrizione ed aggiornando, di conseguenza, il form presente in Passweb. 

 

Nel caso in cui dunque si voglia “sincronizzare” il form di iscrizione alla Newsletter di Passweb con quello presente in MailChimp, a seguito 

ad esempio di alcune modifiche apportate in MailChimp stesso a questo form, sarà sufficiente abilitare, in Passweb, la modalità di gestione 

dei componenti, selezionare il componente “Iscrizione Newsletter” desiderato e cliccare pio sul pulsante “Modifica Contenuto” presente nel 

ROC di questo componente. 

Verrà quindi visualizzata la stessa maschera “Modifica Iscrizione Newsletter” precedentemente evidenziata. A questo punto per allineare il 

contenuto del form presente in Passweb con quello presente in MailChimp sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte 

bassa di questa maschera. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Iscrizione Newsletter” andrà gestito, configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER IN FASE DI REGISTRAZIONE / MODIFICA PROFILO 
Il form di Iscrizione alla Newsletter può essere inserito anche all’interno dei Componenti di Registrazione e Profilo Utente in maniera tale 

da consentire agli utenti di poter gestire l’iscrizione alla newsletter direttamente in fase di registrazione al sito e/o di modifica dei propri dati. 

 

In queste condizioni la configurazione ed il funzionamento del componente sono però leggermente diversi rispetto a quanto indicato 

nei precedenti capitoli di questo manuale. 

 

A tal proposito è bene evidenziare per prima cosa che, come indicato nei precedenti capitoli di questo manuale, per poter completare 

l’iscrizione alla Newsletter un utente dovrà, generalmente, cliccare anche su di un apposito link di “Conferma Iscrizione” presente all’interno 

di una mail inviata direttamente da MailChimp all’indirizzo indicato dall’utente stesso in fase di iscrizione. 

Solo a questo punto l’iscrizione sarà completa e l’utente potrà effettivamente ricevere le Newsletter a lui dedicate.  

 

Nel momento in cui, invece, l’adesione al servizio di Newsletter dovesse avvenire direttamente dal form di Registrazione / Profilo 

Utente, avendo anche acconsentito espressamente al trattamento dei dati personali (gestito mediante il campo Privacy), l’iscrizione 

alla Newsletter sarà immediata e non richiederà nessun altro tipo di conferma da parte dell’utente. 

 

Una volta rilasciato il Componente all’interno del form di Registrazione/Profilo Utente, verrà infatti visualizzata la seguente maschera di 

configurazione  
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all’interno della quale poter impostare il nome del Componente, la sua visibilità sul front end del sito (campo Pubblica) e la lista associata al 

form di iscrizione (campo Lista Associata) 

Anche in questo caso al salvataggio del componente l’applicazione si preoccuperà di contattare MailChimp, utilizzando l’API Key inserita 

all’interno dell’apposito campo della sezione “Sito – Preferenze” del Wizard, di prelevare il form associato alla lista selezionata e di inserire i 

relativi campi all’interno del form di Registrazione/Profilo Utente. 

In queste condizioni, oltre ai campi definiti su MailChimp, verrà però visualizzato, come primo elemento del form di iscrizione alla 

Newsletter, un Radio Button con le due opzioni Si, No mediante il quale l’utente potrà decidere se iscriversi o meno anche alla 

Newsletter 
 

 
 

Nel caso in cui l’utente dovesse decidere di registrarsi al sito senza iscriversi alla Newsletter (opzione No) i campi del form di iscrizione 

definiti su MailChimp non verranno mai visualizzati. 

Nel momento in cui l’utente dovesse invece decidere di iscriversi anche alla Newsletter (opzione Si) verranno visualizzati a default tutti i 

campi presenti nel relativo form di iscrizione definito su MailChimp. 
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Inserendo il form di iscrizione alla newsletter direttamente all’interno del form di registrazione/profilo utente, potrebbero anche verificarsi 

situazioni in cui alcuni dei dati necessari per l’iscrizione alla Newsletter siano già stati inseriti dall’utente in analoghi campi del form di 

registrazione (es. indirizzo mail).  

 

Nel caso in cui non si voglia dunque costringere l’utente ad inserire le stesse informazioni due volte, sarà possibile mappare i campi 

del form di iscrizione alla Newsletter con altri campi già presenti all’interno del form di Registrazione/Profilo. 

 

Per poter effettuare questo tipo di operazione è necessario agire sul parametro “Tipo di dato da rilevare” presente nella maschera di 

configurazione dei campi interni al form di iscrizione alla Newsletter. 

 

 
 

ATTENZIONE! Il parametro “Tipo di dato da rilevare” è visualizzato tra i parametri di configurazione dei campi interni al form di 

iscrizione alla newsletter solo ed esclusivamente nel caso in cui tale form sia inserito all’interno del componente di Registrazione e/o di 

Profilo Utente. 

 

Tipo di dato da rilevare: consente di decidere se il valore del relativo campo di iscrizione alla Newsletter dovrà essere inserito dall’utente o 

se dovrà essere prelevato automaticamente dal valore di un altro campo del form di registrazione/profilo. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 Nessuno: selezionando questa opzione il relativo campo del form di iscrizione alla newsletter verrà visualizzato e dovrà quindi 

essere compilato dall’utente nel momento in cui questo dovesse decidere di iscriversi anche alla Newsletter 
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 Campo Cliente: in queste condizioni il relativo campo del form di iscrizione alla newsletter non verrà mai visualizzato, per cui se 

l’utente dovesse decidere di iscriversi anche alla Newsletter l’informazione da inviare a MailChimp, in relazione a questo specifico 

campo, verrà prelevata direttamente da quanto inserito dall’utente stesso all’interno di un altro campo del form di registrazione.  

Il successivo parametro Campo di Origine consente di indicare lo specifico Campo Cliente da cui dover prelevare questa 

informazione. 

 

 

 

 Attributo Cliente: in queste condizioni il relativo campo del form di iscrizione alla newsletter non verrà mai visualizzato, per cui 

se l’utente dovesse decidere di iscriversi anche alla Newsletter l’informazione da inviare a MailChimp, in relazione a questo 

specifico campo, verrà prelevata direttamente da quanto inserito dall’utente stesso all’interno di un altro campo del form di  

registrazione  

Il successivo parametro Attributo di Origine consente di indicare lo specifico Attributo Utente da cui dover prelevare questa 

informazione. 

 

 
 

ATTENZIONE! La mail di registrazione inviata all’utente a seguito della conferma di registrazione al sito conterrà anche i campi relativi a 

MailChimp solo nel caso in cui l’utente abbia deciso di iscriversi alla Newsletter. 

 

Nel caso in cui l’utente, in fase di registrazione al sito, abbia deciso di iscriversi anche alla Newsletter, il comportamento del componente 

“Iscrizione Newsletter”, eventualmente presente all’interno del Profilo Utente, sarà diverso a seconda del fatto che l’indirizzo mail utilizzato 

per l’iscrizione alla Newsletter sia o meno lo stesso di quello utilizzato anche per l’iscrizione al sito. 

In particolare nel caso in cui, all’interno del componente di Registrazione Utente, il campo Mail presente nel form di iscrizione alla 

Newsletter: 

 sia stato mappato con il campo Mail utilizzato per l’iscrizione al sito, nel Profilo Utente il radio button relativo all’Iscrizione 

Newsletter sarà impostato automaticamente sul valore SI, evidenziando quindi che l’utente è già iscritto anche alla Newsletter. 

In queste condizioni inoltre eventuali ulteriori campi del form di iscrizione alla Newsletter saranno già valorizzati secondo quanto 

impostato dall’utente stesso in fase di registrazione al sito. 
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NON sia stato mappato con il campo Mail utilizzato per l’iscrizione al sito, nel Profilo Utente il radio button relativo 

all’Iscrizione Newsletter sarà impostato automaticamente sul valore NO. 

In queste condizioni dunque l’utente non avrà modo di verificare, all’interno del proprio profilo, se è o meno iscritto già anche alla 

Newsletter ( ne tanto meno con quali dati o a quali gruppi di interesse). 

Potrà comunque effettuare l’iscrizione e/o modificare i propri dati esattamente come poteva farlo in fase di registrazione al sito 

impostando quindi il relativo radio button sul valore SI. 

Va detto però che in questo caso, nel momento in cui l’utente dovesse indicare esattamente lo stesso indirizzo mail utilizzato per la 

precedente registrazione al sistema di Newsletter verranno correttamente modificati i dati precedentemente inseriti.  

Nel caso in cui dovesse invece indicare un nuovo indirizzo mail verrà effettuata, ovviamente, una nuova iscrizione.  

 

ATTENZIONE! Per meglio evidenziare, all’interno del Profilo, che un utente del sito è già iscritto anche alla Newsletter si consiglia 

di mappare sempre (tanto all’interno del componente Registrazione Utente quanto all’interno del componente Profilo Utente) il 

campo Mail di iscrizione alla Newsletter con il campo Mail di iscrizione al sito. 

 

Per maggiori informazioni sull’integrazione Passweb – MailChimp e sul sistema di gestione Newsletter si veda anche la sezione 

“MailChimp” di questo manuale 

 

COMPONENTI INTERNI AI COMPONENTI INTERAZIONE UTENTE 
Come evidenziato all’interno dei precedenti capitoli di questo manuale, molti dei Componenti Interazione Utente di primo livello 

(Registrazione Utente, Profilo Utente ecc…) possono tranquillamente essere considerati come dei veri e propri componenti contenitore 

all’interno dei quali andare poi a collocare altri Componenti Interazione Utente di secondo livello (Campo di Testo, Campo Password, 

ecc…) ciascuno dei quali contribuirà a definire, sostanzialmente, i contenuti del componente Interazione Utente di primo livello. 

Di seguito verranno ora analizzate le caratteristiche e le funzionalità di tutti i Componenti Interazione Utente di secondo livello gestibili 

all’interno di Passweb. 

 

CAMPO DI TESTO (PANNELLO DI LOGIN) 
Il Componente “Campo di Testo” consente di inserire all’interno del pannello di login il campo che dovrà poi essere utilizzato dall’utente, 

in fase di autenticazione al sito, per inserire la propria username. 

 

Tale campo corrisponderà quindi con quello utilizzato all’interno del gestionale per memorizzare la login utente. 
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Inserendo questo Componente all’interno del pannello di login verrà aperta la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 
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Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo che l’utente dovrà 

compilare. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire la 

propria username. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

 Tipo Valore:  consente di specificare il tipo di dati che potranno essere inseriti all’interno del campo. E’ possibile selezionare uno 

tra i seguenti valori: 

o Testo: all’interno del campo potrà essere inserito soltanto del testo 

o Mail: all’interno del campo dovrà essere inserito un indirizzo di posta elettronica; un apposito controllo verificherà la 

corretta sintassi dell’indirizzo mail inserito. 

 Massimo Caratteri: Permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati 

(tale valore sarà determinato dalle dimensioni massime del corrispondente campo del gestionale). 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo di Testo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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CAMPO PASSWORD (PANNELLO DI LOGIN) 
Il Componente “Campo Password” consente di inserire all’interno del pannello di login il campo che dovrà poi essere utilizzato dall’utente, 

in fase di autenticazione al sito, per inserire la propria password 

 

Tale campo corrisponderà quindi con quello utilizzato all’interno del gestionale per memorizzare la password di accesso al sito. 

 

 
 

 

 
 

Inserendo questo Componente all’interno del pannello di login verrà aperta la maschera di gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo che l’utente dovrà 

compilare. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire la 

propria password. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Massimo Caratteri: permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati 

(tale valore sarà determinato dalle dimensioni massime del corrispondente campo del gestionale). 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Password” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

RICORDAMI (PANNELLO DI LOGIN) 
Il Componente “Ricordami” consente di inserire all’interno del pannello di login un check box che, se selezionato, permetterà di generare 

un cookie (salvato poi a livello client sulla macchina dell’utente che visita il sito) all’interno del quale verranno memorizzate le credenziali di 

accesso al sito stesso. 

 

NOTA BENE: affinchè il componente Ricordami possa funzionare in maniera corretta è necessario che il browser utilizzato 

dall’utente che visita il sito abbia la gestione dei cookie attiva. 

 

In questo modo dunque, nel momento in cui l’utente dovesse tornare successivamente a visitare la pagina di login del sito, utilizzando 

ovviamente lo stesso browser web, il pannello di login verrebbe automaticamente compilato, sfruttando per questo le informazioni presenti 

all’interno del cookie precedentemente salvato. 

 

NOTA BENE: per poter effettuare il login automatico, una volta salvate le credenziali all’interno del cookie, sarà 

sufficiente visitare una pagina del sito contenente il “Pannello di Login” con il relativo check “Ricordami”. 

 

Inserendo questo Componente all’interno del pannello di login verrà aperta la maschera di gestione e di configurazione del componente 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare il nome del Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 
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selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta visualizzata in corrispondenza del check box che l’utente dovrà selezionare per 

attivare la generazione del cookie, e la conseguente memorizzazione a livello client delle credenziali di accesso al sito. 

 Giorni di Scadenza: consente di definire i giorni di scadenza del cookie generato dal componente in esame. Una volta trascorso il 

periodo indicato il cookie verrà automaticamente eliminato dal browser e l’utente dovrà quindi digitare nuovamente le proprie 

credenziale per accedere al sito. 

 

Nel caso in cui un utente decida di effettuare l’accesso al sito selezionando il campo “Ricordami”, e generando conseguentemente il relativo 

cookie, nel momento in cui questo stesso utente dovesse poi tentare di disconnettersi dal sito, cliccando per questo sul pulsante di Logout, 

verrà visualizzato un apposito messaggio per avvisarlo che, effettuando questa operazione, il cookie precedentemente salvato verrà eliminato 

e al successivo accesso sarà quindi necessario inserire nuovamente le relative credenziali. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Conferma” verrà quindi cancellato il cookie precedentemente salvato e l’utente nelle successive visite non verrà più 

autenticato in maniera automatica. 

Cliccando invece sul pulsante “Annulla” e chiudendo semplicemente il browser verrà mantenuta, anche per le successive visite, l’auto 

compilazione del pannello di login con le credenziali presenti nel cookie precedentemente salvato. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Ricordami” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

SOCIAL LOGIN (PANNELLO DI LOGIN) 
Il Componente “Social Login” (  ) permette di inserire all’interno del pannello di login una serie di pulsanti mediante i 

quali poter consentire agli utenti del sito di effettuare l’autenticazione utilizzando direttamente i propri profili social. 
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Nel momento in cui un utente non ancora registrato sul sito Passweb dovesse effettuare l’autenticazione utilizzando uno dei propri 

account social, i dati prelevati dal relativo profilo verranno utilizzati per creare automaticamente la nuova anagrafica utente 

Passweb. 

 

In relazione a ciò occorre considerare che i dati restituiti dalle varie piattaforme social e utilizzati da Passweb per effettuare la registrazione 

automatica del nuovo utente potrebbero non essere sufficienti per il completamento del primo ordine. 

Nello specifico, infatti, nel processo di integrazione tra il sito Passweb e la piattaforma social verranno sicuramente prelevati dal relativo 

profilo dell’utente: 

 il suo Nome 

 il suo Cognome 

 il suo Indirizzo Email 

 

dati questi obbligatori e necessari a Passweb per poter creare la nuova anagrafica utente che, ovviamente, sarà sempre quella di un utente 

Privato. 

 

ATTENZIONE! La username della nuova anagrafica creata automaticamente da Passweb coinciderà con l’indirizzo mail prelevato 

direttamente dal profilo social; la Password sarà invece generata automaticamente dal sistema. Tali credenziali saranno comunque indicate 

nella mail di registrazione inviata da Passweb al nuovo utente. 

 

Tra i dati prelevati dal profilo social potrebbe non essere presente l’indirizzo dell’ utente o perché la specifica piattaforma non consente di 

accedere a questo tipo di informazione o più semplicemente perché il dato potrebbe non essere stato inserito in quanto non obbligatorio in 

fase di registrazione al social network. 

In queste condizioni dunque non ci sarebbero problemi relativamente alla creazione in Passweb della nuova anagrafica (dove l’indirizzo non 

rappresenta effettivamente un dato obbligatorio). Nel momento in cui però l’utente dovesse effettuare il suo primo ordine l’assenza di questo 

indirizzo si farà sentire in quanto di fatto verrebbero a mancare sia l’indirizzo di fatturazione che quello di spedizione, dati questi obbligatori 

per poter andare avanti nel normale processo di checkout. Per poter completare l’ordine l’utente dovrà quindi accedere al suo profilo 

Passweb ed inserire i dati relativi all’ indirizzo di fatturazione e ad eventuali indirizzi di spedizione secondari. 

 

ATTENZIONE! Sulla base di quanto detto, nel momento in cui un utente già registrato al sito ed in possesso dunque di un proprio 

account Passweb dovesse, successivamente, effettuare l’autenticazione utilizzando i dati del proprio profilo social, e l’indirizzo mail 

prelevato dal social network non dovesse coincidere con quello presente nell’anagrafica Passweb, verrà creata una nuova anagrafica 

utente. 

 

Allo stesso modo nel caso in cui uno stesso utente effettui in un primo momento l’autenticazione al sito utilizzando uno dei suoi profili social 

e, successivamente, effettui una registrazione direttamente sul sito Passweb utilizzando un diverso indirizzo mail verrà ovviamente creata una 

nuova anagrafica. 

 

Nel caso in cui invece l’indirizzo mail prelevato dal profilo social dovesse coincidere con quello dell’anagrafica Passweb, verrà agganciata 

ed eventualmente integrata l’anagrafica utente già esistente. 

 

Inserendo il Componente all’interno del pannello di login verrà aperta la maschera di gestione e di configurazione 

 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile definire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente stesso. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare il nome del Componente che si sta editando. 
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 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare il testo del pulsante che verrà utilizzato per consentire agli utenti del sito di effettuare 

l’autenticazione tramite il proprio profilo social.  

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui si dovesse decidere di utilizzare per questo pulsante una specifica immagine il testo della 

label non verrà visualizzato 

 

 Social: consente di impostare lo specifico social network da utilizzare. Attualmente è possibile effettuare l’autenticazione al sito 

Passweb utilizzando il proprio account: 

o Facebook 

o Twitter 

o Google Plus 

o LinkedIn 

o PayPal 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si voglia concedere agli utenti del sito la possibilità di autenticarsi con ciascuno dei social 

network sopra indicati sarà necessario inserire all’interno del pannello di login un componente “Social Login” per ognuno di essi. 

 

Nel momento in cui non dovesse essere correttamente configurata l’integrazione tra il sito Passweb ed uno dei social network 

inseriti all’interno del pannello di login, il componente visualizzerà un apposito messaggio di errore 
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Per maggiori informazioni relativamente all’integrazione tra Passweb e i social network al fine di consentire agli utenti del sito di 

effettuare l’autenticazione con il proprio profilo social si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Social Media” di questo 

manuale 

 

 Immagine sul link: consente di impostare l’immagine da utilizzare per il pulsante di accesso al sito mediante account social. 

 Immagine Hover sul link: consente di impostare l’immagine da utilizzare al passaggio del mouse pulsante di accesso al sito 

mediante account social 

 Testo alternativo Immagine sul link: consente di impostare il testo del tooltip visualizzato al passaggio del mouse sul pulsante di 

accesso mediante account social 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Social Login” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO DI TESTO (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo di Testo” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un classico campo di input 

all’interno del quale l’utente dovrà digitare l’informazione richiesta (es. Nome, Cognome, Ragione Sociale ecc …). Il campo, oltre a non 

accettare valori di formattazione del testo (maiuscole o minuscole), non conformi con quanto stabilito, può contenere anche valori numerici o 

un indirizzo mail. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo che l’utente dovrà 

compilare. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione del form. 

 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Tipo Valore:  consente di specificare il tipo di dati che potranno essere inseriti all’interno del campo. E’ possibile selezionare uno 

tra i seguenti valori: 

o Testo: all’interno del campo potrà essere inserito soltanto del testo 

o Maiuscolo: all’’interno del campo potranno essere inseriti soltanto caratteri testuali maiuscoli 
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o Numerico: all’’interno del campo potranno essere inseriti soltanto numeri (nel caso, ad esempio, si richieda un numero 

di telefono) 

o Mail: all’interno del campo dovrà essere inserito un indirizzo di posta elettronica; un apposito controllo verificherà la 

corretta sintassi dell’indirizzo mail inserito. 

 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Massimo Caratteri: Permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati 

(tale valore sarà determinato dalle dimensioni massime del corrispondente campo del gestionale). 

 Tipo di dato di Destinazione: consente di stabilire a quale campo del gestionale o a quale attributo Passweb dovrà corrispondere il 

Componente “Campo di Testo” che si sta editando e conseguentemente in quale campo del gestionale o di Passweb verrà poi 

memorizzata l’informazione inserita dall’utente all’interno del campo. 

In particolare nel caso in cui il campo “Tipo di Dato di Destinazione” sia impostato sul valore: 

1. Campo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) alcuni campi dell’Anagrafica 

Clienti/Fornitori del gestionale oppure il campo “Username” collegato alla corrispondente funzionalità utente. 

 

o Username: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo utilizzato all’interno 

del gestionale per memorizzare la login di accesso al sito  

 

Inserendo questo campo all’interno del form, l’utente avrà quindi la possibilità, in fase di registrazione, di 

impostare la propria login di accesso. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno del 

relativo campo. 

Considerando quanto appena detto è abbastanza semplice comprendere come sia obbligatorio inserire all’interno del 

form di registrazione un Componente “Campo di Testo” che corrisponda al campo “Username”. 

Chiaramente oltre ad un Componente di questo tipo sarà poi necessario inserire all’interno del form di registrazione 

anche un Componente di tipo “Campo Password” in modo tale da consentire all’utente di poter impostare anche la 

propria password di accesso al sito 

 

NOTA BENE: al fine di garantire il corretto funzionamento del sito, permettendo la registrazione di nuovi clienti (siti 

B2C), è obbligatorio inserire all’interno del form di registrazione un componente” Campo di Testo” corrispondente al 

campo “Login: Utente” e un Componente “Campo Password”. Nel caso di siti B2B con accesso al sito solo da parte degli 

Agenti è invece possibile realizzare anche form di registrazione privi di questi campi. 

 

o Indirizzo E-Mail: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “E-mail” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale. 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio indirizzo mail. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno 

del relativo campo. 

 

NOTA BENE: non è possibile effettuare due registrazioni diverse utilizzando lo stesso indirizzo mail. 

 

In queste condizioni inoltre è consigliato impostare il campo “Tipo Valore” precedentemente esaminato su “Mail” in 

modo tale da poter attivare un apposito controllo per verificare la corretta sintassi dell’indirizzo mail inserito dall’utente 

stesso in fase di registrazione. 

Passweb gestisce, infine, tutta una serie di E-Mail connesse ai vari stati dell’ordine e che verranno inviate in automatico, 

dal sistema all’indirizzo indicato dal cliente stesso in fase di registrazione. In questo modo il cliente potrà essere avvisato 

via mail relativamente a quello che è lo stato dei suoi ordini. E’ abbastanza semplice comprendere quindi che non 

inserendo questo campo all’interno del form di registrazione, non ci sarà poi la possibilità da parte di Passweb di 

notificare al cliente via mail quello che è lo stato dei sui ordini. 
 

NOTA BENE: è fortemente consigliato inserire questo tipo di campo all’interno del form di registrazione impostandolo 

inoltre come un campo obbligatorio. 

 

o Nome: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Nome” dell’Anagrafica 

Clienti/Fornitori del gestionale 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio Nome. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno del 

relativo campo. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Privato (Persona Fisica). 

 

o Cognome: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Cognome” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio Cognome. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno del 

relativo campo. 
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Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Privato (Persona Fisica). 

 

o Codice Fiscale: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Cod.Fiscale” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio Codice Fiscale. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno 

del relativo campo. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Privato (Persona Fisica). 

 

o Ragione Sociale: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Rag. Sociale” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, la Ragione Sociale della propria azienda. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul 

gestionale all’interno del relativo campo. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Azienda. 

 

o Partita Iva: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Partita Iva” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale. 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, la partita iva della propria azienda. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale 

all’interno del relativo campo. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Azienda. 

o Telefono: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al campo “Telefono” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale. 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio numero di telefono. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale 

all’interno del relativo campo.. 

 

o Luogo di nascita: selezionando questo valore il Componente “Campo di Testo” corrisponderà, nel caso di siti 

Ecommerce collegati a Mexal al campo “Comune/Stato estero nas” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori, nel caso invece di 

siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. al campo “Luogo” presente, anch’esso nella corrispondente Anagrafica 

Clienti/Fornitori. 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, il proprio comune di nascita. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale 

all’interno del relativo campo.. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Privato. 

 

o Indirizzo/Indirizzo n.2/Indirizzo n.3/Indirizzo n.4: selezionando uno di questi valori il componente “Campo di Testo” 

corrisponderà al campo “Indirizzo” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale oppure, all’ analogo campo di un ben 

preciso indirizzo di spedizione merce. 

 

Nello specifico, l’indirizzo con il numero d’ordine più basso presente nel form di registrazione corrisponderà con 

il campo Indirizzo dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale, tutti gli atri corrisponderanno invece con 

l’analogo campo di un diverso indirizzo di spedizione merce. 

In definitiva dunque, è possibile gestire nel form di registrazione utente fino a 4 campi Indirizzo differenti, uno dei quali 

finirà nell’anagrafica del utente e gli altri tre in tre distinti indirizzi di spedizione. 

 

o CAP/CAP n.2/CAP n.3/CAP n.4: selezionando uno di questi valori il Componente “Campo di Testo” corrisponderà al 

campo “CAP” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale o all’ analogo campo di un ben preciso indirizzo di 

spedizione. 

 

Nello specifico, il CAP con il numero d’ordine più basso presente nel form di registrazione corrisponderà con il 

campo CAP dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale, tutti gli atri corrisponderanno invece con l’analogo 

campo di un diverso indirizzo di spedizione merce. 

In definitiva dunque, è possibile gestire nel form di registrazione utente fino a 4 campi CAP differenti, uno dei quali 

finirà nell’anagrafica del utente e gli altri tre in tre distinti indirizzi di spedizione. 

 

ATTENZIONE!! 
In relazione alla gestione dei paesi esteri e, conseguentemente alla possibilità da parte dell’utente di inserire anche codici 

di avviamento postali relativi a provincie non italiane, occorre considerare che: 

Lato Sito: sono gestiti automaticamente dall’applicazione appositi controlli atti a validare il corretto formato del CAP 

inserito dall’utente in relazione al paese da lui stesso selezionato all’interno form di registrazione. Nel momento in cui 
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l’utente dovesse quindi confermare la propria registrazione avendo inserito un CAP di formato non corretto, verrà 

visualizzato un apposito messaggio di errore e la registrazione non potrà terminare correttamente. 

 

NOTA BENE: i controlli di validazione sul formato del CAP sono gestiti da apposite proprietà HTML5 per 

cui la gestione della visualizzazione del messaggio di errore può variare a seconda del browser utilizzato. 

Per la stessa ragione questo tipo di validazione potrebbe non funzionare correttamente nei browser più 

datati. 

 

o Località/Località n.2/Località n.3/Località n.4: selezionando uno di questi valori il Componente “Campo di Testo” 

corrisponderà al campo “Località” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale o all’ analogo campo di un ben 

preciso indirizzo di spedizione 

 

Nello specifico, il campo Località con il numero d’ordine più basso presente nel form di registrazione 

corrisponderà con il campo Località dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale, tutti gli atri 

corrisponderanno invece con l’analogo campo di un diverso indirizzo di spedizione merce. 

In definitiva dunque, è possibile gestire nel form di registrazione utente fino a 4 campi Località differenti, uno dei quali 

finirà nell’anagrafica del utente e gli altri tre in tre distinti indirizzi di spedizione. 

 

 

ATTENZIONE! Per un corretto funzionamento del sito è necessario inserire nel form di registrazione almeno un indirizzo completo 

e costituito dunque dai campi Indirizzo, Località, CAP, Nazione e Provincia, campi questi che andrebbero inseriti nel form di 

registrazione anche come obbligatori. 

 

Per maggiori informazioni in merito a come gestire i campi Nazione e Provincia si veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti 

Interazione Utente – Componenti interni ai componenti interazione utente – Campo Lista Valori” di questo manuale 

 

Nel caso in cui non dovessero essere inseriti nel form di registrazione i campi necessari per comporre un indirizzo completo si 

potrebbe verificare una situazione in cui un nuovo utente avrebbe la possibilità di completare la registrazione al sito senza indicare 

però nessun indirizzo di spedizione merce. 

In queste condizioni al termine della registrazione l’utente sarebbe immediatamente ridiretto alla pagina Profilo Utente dove avrebbe la 

possibilità, attraverso il componente “Rubrica Indirizzi”, di codificare tutti gli indirizzi di spedizione desiderati. Considerando però che in 

questo senso non sono previsti vincoli di alcun tipo l’utente potrebbe anche procedere nella conferma dell’ordine senza specificare nessun 

indirizzo di spedizione. 

Se così fosse l’applicazione si preoccuperà di bloccare la procedura di conferma dell’ordine in corrispondenza della fase di selezione 

dell’indirizzo di spedizione, fase questa obbligatoria e di fondamentale importanza per determinare anche la corretta applicazione delle spese 

di trasporto. 

In definitiva dunque, un utente privo di indirizzi di spedizione non potrebbe in alcun modo portare a termine la conferma di un 

ordine. 

Il fatto quindi di richiedere all’interno del form di registrazione in maniera obbligatoria informazioni quali indirizzo, CAP, località, provincia 

e/o nazione permette di evitare agli utenti del sito blocchi imprevisti in fase di conferma dell’ordine. 

 

Se poi, l’esigenza dovesse essere quella di permettere all’utente di inserire direttamente in fase di registrazione più indirizzi diversi, ad 

esempio un indirizzo di fatturazione e uno di spedizione, sarebbe allora necessario inserire all’interno del form stesso tutti i campi necessari 

per comporre in maniera completa questi due indirizzi, ossia: Indirizzo, Località, CAP, Nazione, Provincia e Indirizzo n.2, Località n.2, CAP 

n.2, Nazione n.2 e Provincia n.2 

 

In queste condizioni inoltre i campi di uno stesso indirizzo sono strettamente legati tra loro per cui nel caso in cui si fosse commesso un 

errore in fase di configurazione del form, inserendo, ad esempio per il secondo indirizzo il campo Località n.3 anziché quello Località n.2, 

l’applicazione rileverebbe la presenza, nel form, di due indirizzi non completi e visualizzerebbe un apposito messaggio di avviso. 
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ATTENZIONE! Il messaggio evidenziato in figura non è in alcun modo bloccante. 

 

Ciò significa quindi che, in queste condizioni, nel momento in cui l’utente dovesse compilare e confermare il form di registrazione, lato 

gestionale verrà inserito un indirizzo completo (relativo ai campi Indirizzo, Località, CAP, Nazione e Provincia ) nell’anagrafica dell’utente e 

due indirizzi incompleti (relativi rispettivamente ai campi Indirizzo n.2, CAP n.2, Nazione n.2, Provincia n.2 e al campo Località n.3) nella 

tabella Anagrafica Indirizzi di Spedizione (Ecommerce Mexal). 

 

2. Attributo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) uno degli attributi 

cliente (siano essi attributi di tipo Mexal o di tipo Passweb) precedentemente codificati all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il Campo Testo, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal che si desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – 

Gestione Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo di Testo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO PASSWORD (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Password” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un campo di input che 

dovrà poi essere utilizzato dall’utente in fase di registrazione, per impostare la propria password di accesso al sito. I caratteri digitati 

all’interno di questo campo non saranno quindi visibili.  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo che l’utente dovrà 

compilare. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Tipo Valore:  consente di specificare il tipo di dati che potranno essere inseriti all’interno del campo. E’ possibile selezionare uno 

tra i seguenti valori: 

o Testo: all’interno del campo potrà essere inserito soltanto del testo 

o Maiuscolo: all’’interno del campo potranno essere inseriti soltanto caratteri testuali maiuscoli 

o Numerico: all’’interno del campo potranno essere inseriti soltanto numeri (nel caso, ad esempio, si richieda un numero 

di telefono) 

o Mail: all’interno del campo dovrà essere inserito un indirizzo di posta elettronica; un apposito controllo verificherà la 

corretta sintassi dell’indirizzo mail inserito. 

 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. E’ consigliato selezionare questo parametro.  

 Massimo Caratteri: permette di indicare il numero massimo di caratteri che l’utente potrà digitare durante l’inserimento dei dati 

(tale valore sarà determinato dalle dimensioni massime del corrispondente campo del gestionale). 

 Campo di Destinazione: consente di stabilire  se il componente in oggetto dovrà essere utilizzato per l’inserimento della Password 

o per l’inserimento della “Conferma Password” 

 

Il valore inserito dall’utente in fase di registrazione verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno del relativo campo. 

Impostando il parametro “Campo di Destinazione” sul valore “Conferma Password” è inoltre possibile inserire all’interno del form di 

registrazione un secondo campo di tipo password collegato al campo principale e sul quale verrà abilitato un particolare controllo. L’utente 

dovrà quindi in fase di registrazione digitare la stessa password in entrambi i campi per poter superare questo controllo e poter confermare 

quindi la propria registrazione. 

Considerata la natura di questo campo è abbastanza semplice comprendere come sia obbligatorio inserirlo all’interno del form di 

registrazione. E’ anzi consigliato inserire all’interno del form sia il campo Password che il campo Conferma Password. 

Chiaramente oltre ad un Componente di questo tipo sarà poi necessario inserire all’interno del form di registrazione anche un Componente di 

tipo “Campo Testo” corrispondente al campo “Username” in modo tale da consentire all’utente di poter impostare anche la propria login di 

accesso al sito. 

 

NOTA BENE: al fine di garantire il corretto funzionamento del sito, permettendo la registrazione di nuovi clienti (siti 

B2C), è obbligatorio inserire all’interno del form di registrazione un componente” Campo di Testo” corrispondente al 

campo Mexal “Login: Utente” e un Componente “Campo Password”. Nel caso di siti B2B con accesso al sito solo da parte 

degli Agenti è invece possibile realizzare anche form di registrazione privi di questi campi. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo di Password” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

CAMPO RADIO (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Radio” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un modulo a scelta multipla di 

tipo “Radio Button”, modulo che per sua natura ammette la selezione di una sola scelta tra quelle disponibili (una volta cliccato su 

un’opzione, facendo click su un’altra la prima selezione verrà automaticamente deselezionata)  

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 
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Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo che l’utente dovrà 

compilare. 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Attributo di Destinazione: consente di stabilire a quale attributo cliente (Mexal o Passweb) dovrà corrispondere il Componente 

“Campo Radio” che si sta editando e conseguentemente dove verrà poi memorizzata l’informazione inserita dall’utente in fase di 

registrazione. 

 

NOTA BENE: è possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Cliente precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal che si 

desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione 

Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 

 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 

 

  
 

Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 

 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato solo il Valore (e NON il Testo) delle varie 

opzioni di scelta selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  
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Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili tramite Radio Button, è necessario premere “Aggiungi 

Elemento” e successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Radio” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO CHECKBOX (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Checkbox” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente una singola etichetta 

seguita da una casellina (Checkbox) che l’utente potrà o meno selezionare in fase di registrazione. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza della casella che l’utente potrà o meno 

selezionare in fase di registrazione. Nel caso in cui tale casella venga selezionata, il valore di questo campo verrà poi inserito nel 

corrispondente campo Mexal. 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Attributo di Destinazione: consente di stabilire a quale attributo cliente (Mexal o Passweb) dovrà corrispondere il Componente 

“Campo Checkbox” che si sta editando e conseguentemente dove verrà poi memorizzata l’informazione inserita dall’utente in fase 

di registrazione. 

 

NOTA BENE: è possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Cliente precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal che si 

desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione 

Attributi” di Passweb) 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Check Box” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO LISTA CHECKBOX (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Lista Checkbox” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente una serie di etichette 

seguite da altrettante caselline da spuntare, in sostanza è simile al campo Radio (spiegato precedentemente) ma, a differenza di quest’ultimo, 

che era limitato alla selezione di una sola opzione tra quelle disponibili, il campo lista Checkbox consente selezioni multiple. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame. 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Attributo di Destinazione: consente di stabilire a quale attributo cliente (Mexal o Passweb) dovrà corrispondere il Componente 

“Campo Lista Checkbox” che si sta editando e conseguentemente dove verrà poi memorizzata l’informazione inserita dall’utente in 

fase di registrazione. 

 

NOTA BENE: è possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Cliente precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di 

Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal 

che si desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – 

Gestione Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 

 

La sezione “Gestione valori” consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di scelta che verranno visualizzate all’interno del 

controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 

 

  
 

Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 
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 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato solo il Valore (e NON il Testo) delle varie 

opzioni di scelta selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  

 

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

 

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Lista Check Box” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

CAMPO LISTA VALORI (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Lista Valori” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un’etichetta (label) 

seguita da un menù a tendina (drop down list) contenente una serie di valori tra cui selezionare quello più idoneo. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame. 

 Testo del controllo senza valori selezionati: consente di impostare un testo che verrà inizialmente visualizzato all’interno del 

corrispondente controllo (es. ––– selezionare un valore ––– ). Nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, e non 

venga neppure impostato uno dei possibili valori da selezionare come valore di default per il controllo, il menu a tendina sarà 

impostato, inizialmente, su di un valore nullo. 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Tipo Valore: consente di definire il tipo di valore con il quale popolare il menù a tendina (drop down list). 

o Testo: permette di popolare il menu a tendina (drop down list) con valori personalizzati. Scegliendo questa opzione la 

sezione “Gestione Valori” della finestra “Nuovo Campo Select” si abiliterà, permettendo di poter inserire, modificare e 

cancellare i valori stessi. 

o Provincia: selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente con l’elenco di tutte le 

Provincie della Nazione cui appartiene l’utente che sta visitando il sito (l’appartenenza di un utente ad una determinata 

nazione è determinata sulla base dell’indirizzo IP del computer utilizzato). 

Nel caso in cui la nazione di appartenenza dell’utente non sia tra quelle gestite all’interno del sito, il campo 

visualizzerà le provincie della nazione di default (per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei paesi si 

veda la corrispondente sezione “Configurazione Gestionale – Parametri Paese Lingua e Valuta – Gestione Paese” di 

questo manuale) 



Manuale Utente  

620    LISTA COMPONENTI INTERAZIONE UTENTE 

Inoltre nel caso in cui all’interno del form sia presente anche il campo “Nazione” l’elenco delle province varierà in 

maniera contestuale alla specifica nazione selezionata dall’utente. 

In queste condizioni, ovviamente, essendo i valori della select box gestiti in automatico dall’applicazione, la sezione 

“Gestione Valori” della finestra “ Nuovo Campo Select” non verrà abilitata. 

 

ATTENZIONE!!  

In relazione alla gestione delle province estere Passweb adottata lo standard ISO 3166-2 che definisce appunto le diverse suddivisioni 

territoriali delle varie nazioni. In base a tale standard ogni suddivisione territoriale è contraddistinta da un codice costituito da due parti 

separate da un -. La prima parte di questo codice è composta da due caratteri alfabetici che identificano la nazione di appartenenza, la 

seconda parte (dopo il -) può invece essere alfabetica o numerica ed è composta da uno, due o tre caratteri in base a specifici standard 

nazionali. 

Esempio 

IT-TO: è il codice ISO 3166-2 che definisce la provincia di Torino in Italia 

BR-TO: è il codice ISO 3166-2 che definisce la provincia di Tocantis in Brasile 

 

Considerando che, in queste condizioni, il campo in esame dovrà essere mappato con il campo “Provincia” dell’ Anagrafica Clienti/Fornitori 

di Mexal, che tale campo all’interno del gestionale ha una lunghezza massima di 4 caratteri e che in ogni caso la nazione di appartenenza è 

facilmente individuale dal campo “Paese” presente all’interno di questa stessa anagrafica, Passweb inserirà in Mexal nel relativo campo, solo 

la seconda parte (quella identificativa della provincia) del codice ISO 3166-2 corrispondente alla Provincia selezionata dall’utente. 

 

o Nazione: selezionando questo tipo di valore il menu a tendina si popolerà automaticamente con l’elenco di tutte le 

Nazioni gestite all’interno del sito (per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei paesi si veda la 

corrispondente sezione “Configurazione Gestionale – Parametri Paese Lingua e Valuta – Gestione Paese” di questo 

manuale) 

In queste condizioni il campo in esame dovrà essere mappato con il campo “Paese” dell’ Anagrafica Clienti/Fornitori di 

Mexal. 

Nel caso in cui all’interno del form sia presente anche il campo “Provincia”, la selezione di una specifica Nazione 

determinerà l’elenco delle provincie visualizzate all’interno del suddetto campo. 

Infine, anche in questo caso, essendo i valori della select box gestiti in automatico dall’applicazione, la sezione 

“Gestione Valori” della finestra “ Nuovo Campo Select” non verrà abilitata. 

 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Tipo di dato di Destinazione: consente di stabilire a quale campo del gestionale o a quale attributo Passweb dovrà corrispondere il 

Componente “Campo Lista Valori” che si sta editando e conseguentemente in quale campo del gestionale o di Passweb verrà poi 

memorizzata l’informazione selezionata dall’utente in fase di registrazione. 

In particolare nel caso in cui il campo “Tipo di Dato di Destinazione” sia impostato sul valore: 

1. Campo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) uno dei seguenti valori: 

 

o Nazione Anagrafica Utente/Nazione n.2/Nazione n.3/Nazione n.4: selezionando uno di questi valori il componente 

“Campo Lista Valori” corrisponderà al campo “Paese” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale o all’analogo 

campo di un ben preciso indirizzo di spedizione merce 

 

Nello specifico, il campo Nazione con il numero d’ordine più basso presente nel form di registrazione 

corrisponderà con il campo Paese dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale, tutti gli atri corrisponderanno 

invece con l’analogo campo di un diverso indirizzo di spedizione merce. 

In definitiva dunque, è possibile gestire nel form di registrazione utente fino a 4 campi Nazione differenti, uno dei quali 

finirà nell’anagrafica del utente e gli altri tre in tre distinti indirizzi di spedizione. 

In queste condizioni, ovviamente, il precedente campo “Tipo Valore” dovrà essere impostato sul valore “Nazione”. 

o Provincia Anagrafica Utente/Provincia n.2/Provincia n.3/Provincia n.4: selezionando questo valore il Componente 

“Campo Lista Valori” corrisponderà al campo “Provincia” dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale oppure 

all’analogo campo di un ben preciso indirizzo di spedizione merce. 

 

Nello specifico, il campo Provincia con il numero d’ordine più basso presente nel form di registrazione 

corrisponderà con il campo Provincia dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale, tutti gli atri 

corrisponderanno invece con l’analogo campo di un diverso indirizzo di spedizione merce. 

In definitiva dunque, è possibile gestire nel form di registrazione utente fino a 4 campi Provincia differenti, uno dei quali 

finirà nell’anagrafica del utente e gli altri tre in tre distinti indirizzi di spedizione. 

In queste condizioni, ovviamente, il precedente campo “Tipo Valore” dovrà essere impostato sul valore “Provincia”. 

 

NOTA BENE: analogamente a quanto già detto in relazione al componente “Campo Testo” e alla necessita di richiedere 

all’interno del form di registrazione tutti i dati necessari a comporre un indirizzo completo, si consiglia, per la stessa 

ragione, di inserire sempre all’interno del form anche due componenti “Lista Valori” mappati con i campi Mexal Nazione e 

Provincia impostandoli anche come obbligatori 

 

 

2. Attributo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) uno degli attributi 

cliente (siano essi attributi di tipo Mexal o di tipo Passweb) precedentemente codificati all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard. 
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In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal che si 

desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione 

Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”. 

 

La sezione “Gestione valori”, (abilitata solo se si è scelto il valore “Testo”),  consente di definire e gestire le diverse possibili opzioni di 

scelta che verranno visualizzate all’interno del controllo. 

Premendo sul pulsante raffigurante un piccolo +(    ) si avrà la possibilità di inserire un nuova possibile opzione di scelta: 

 

  
 

Per ciascuna delle possibili opzioni di scelta sarà necessario indicare: 

 Valore: consente di specificare il valore che dovrà essere salvato nel momento in cui l’utente dovesse selezionare questa opzione. 

 Testo: consente di indicare la label che dovrà essere visualizzata, all’interno del controllo, in corrispondenza dell’opzione di scelta 

che si sta configurando. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il campo “Testo” venga lasciato vuoto, label e valore dell’opzione di scelta coincideranno 

entrambi con quanto inserito all’interno del campo Valore. 

 

NOTA BENE: in ogni caso, alla conferma del form verrà sempre salvato solo il Valore (e NON il Testo) delle varie 

opzioni di scelta selezionate dall’utente 

 

 Selezionato: flaggando questa casella l’opzione di scelta che si sta configurando apparirà sul sito già selezionato a default.  

 

Una volta inserito un valore, per aggiungerlo all’elenco di valori selezionabili, è necessario premere “Aggiungi Elemento” e 

successivamente il tasto “salva”. 

Per modificare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo ed agire poi sulle relative proprietà.  

Allo stesso modo per eliminare uno dei valori presenti in elenco è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola 

x rossa  

E’ inoltre possibile spostare e riordinare tra loro i vari elementi presenti in elenco. Per fare questo è sufficiente selezionare l’elemento 

che si intende spostare ed agire poi attraverso i pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) in modo tale da posizionarlo prima o 

dopo gli altri elementi presenti in elenco. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Lista Valori” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

CAMPO DATA (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Data” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un campo di tipo Data tramite il 

quale poter scegliere, attraverso un apposito controllo di tipo calendario una specifica data. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame. 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Tipo di dato di Destinazione: consente di stabilire a quale campo del gestionale o a quale attributo Passweb dovrà corrispondere il 

Componente “Campo data” che si sta editando e conseguentemente in quale campo del gestionale o di Passweb verrà poi 

memorizzata l’informazione inserita dall’utente all’interno del campo. 

In particolare nel caso in cui il campo “Tipo di Dato di Destinazione” sia impostato sul valore: 

1. Campo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) alcuni campi dell’Anagrafica 

Clienti/Fornitori del gestionale. 

 

 
 

o Data di nascita: selezionando questo valore il Componente “Campo Data” corrisponderà al campo “Data Nascita” 

dell’Anagrafica Clienti/Fornitori del gestionale 

 

Inserendo questo campo all’interno del form l’utente avrà quindi la possibilità di impostare, in fase di 

registrazione, la propria data di nascita. Il valore inserito dall’utente verrà poi memorizzato sul gestionale all’interno 

del relativo campo. 

Questo tipo di campo verrà visualizzato all’interno del form unicamente nel caso in cui ad effettuare la registrazione sia 

un utente di tipo Privato. 

 

2. Attributo Cliente: sarà possibile selezionare dal sottostante menu a tendina (“Campo di Destinazione”) uno degli attributi 

cliente (siano essi attributi di tipo Mexal o di tipo Passweb) precedentemente codificati all’interno della corrispondente 

sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il Campo Testo, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente di tipo Mexal, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal che si desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – 

Gestione Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 
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 Tipologia di selezione (solo per varianti Desktop): consente di indicare la specifica tipologia di controllo che verrà poi utilizzato 

per la selezione della data. E’ possibile indicare uno dei seguenti valori: 

o Default: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un semplice calendario in 

cui l’utente dovrà utilizzare apposite frecce per passare da un mese all’altro 

 

 
 

o Mostra menu Mesi: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione del mese potrà avvenire anche mediante un apposito menu a tendina 

 

 
 

o Mostra menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da un calendario 

in cui la selezione dello specifico anno potrà avvenire mediante un apposito menu a tendina 

 

 
 

o Mostra menu Mesi e menu Anni: selezionando questa opzione il controllo per la selezione della data sarà costituito da 

un calendario in cui la selezione dello specifico mese così come quella dello specifico anno potrà avvenire mediante un 

apposito menu a tendina 

 

 
 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del componente 

(ad eccezione del campo relativo alla tipologia di selezione del controllo). 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Data” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO CAPTCHA (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Captcha” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente il captcha (completely 

automated public Turing test to tell computers and humans apart), un campo di controllo utile per stabilire con certezza la natura di colui 

che compila il form stesso. Sempre più spesso infatti, campi contatto, forum o chat in generale sono attaccati o violati da Bot al solo fine di 

generare Spam. 

Il test Captcha viene utilizzato per contrastare lo spam generato da bot obbligando il mittente a superare il suddetto test prima di consentire la 

consegna del messaggio, è infatti  improbabile che un sistema automatizzato riesca a riconoscere caratteri storti, con font diversi in sfondi 

non omogenei.  

 

 
 

Il campo è completamente automatizzato, è necessario inserire solo il nome del campo e l’etichetta che dovrà avere sul sito, a generare il 

Captcha penserà Passweb. 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 
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 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Captcha” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO PRIVACY (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Privacy” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente del testo relativo al 

trattamento dei dati personali, in maniera tale da poter soddisfare la vigente normativa in materia di privacy. L’accettazione di tale testo da 

parte dell’utente è considerata obbligatoria a default pertanto, in caso si decida di inserire tale campo, esso sarà vincolante ai fini del corretto 

salvataggio del form. 

 

NOTA BENE: il Componente Privacy del Form consente solo l’inserimento del Componente stesso, le opzioni relative alla 

modifica si limitano al nome del Componente e al testo dell’etichetta, il testo vero e proprio inerente il trattamento dei dati è 

da inserire nella sezione dedicata ai testi del sito (si rimanda per questo all’apposito capitolo di questo manuale). 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Privacy” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CAMPO INTESTAZIONE (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Intestazione” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un testo adibito a titolo 

(o intestazione) di una serie di campi del Form (es. Dati Personali etc.) al fine di ordinarli raggruppandoli. E’ un campo di testo semplice e 

dall’inserimento veloce, di fatto è costituito dalla semplice etichetta (label). 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome:  permette di inserire un nome per il campo che si sta editando; 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Intestazione” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

CAMPO AREA TESTO (REGISTRAZIONE E PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Area Testo” consente di inserire all’interno dei form di Registrazione e di Profilo Utente un campo testuale 

liberamente compilabile dal cliente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata all’interno del form di registrazione in corrispondenza 

del Componente in esame. 

 Segnaposto: permette di definire un testo da utilizzare come segnaposto da poter visualizzare all’interno del campo di input.  

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di inserire il 

valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del form. 

 

 Valore di default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno del campo 

“Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà considerato come 

se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione del form. 

 

 Sola Lettura: consente di stabilire se il campo in oggetto dovrà o meno essere in sola lettura. Selezionando quindi questo 

parametro, il corrispondente campo verrà considerato in sola lettura e l’utente non avrà alcuna possibilità di inserire o modificare i 

valori in esso contenuti. 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 Attributo di Destinazione: consente di stabilire a quale attributo cliente (Mexal o Passweb) dovrà corrispondere il Componente 

“Campo Area Testo” che si sta editando e conseguentemente dove verrà poi memorizzata l’informazione inserita dall’utente in fase 

di registrazione. 

 

NOTA BENE: è possibile selezionare uno qualsiasi degli Attributi Cliente precedentemente codificati all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

 

In queste condizioni, in relazione ad attributi cliente di tipo Mexal, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di 

Mexal a cui si vuol far corrispondere il componente in oggetto, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

In queste condizioni, dunque, nel caso in cui il campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal a cui si vuol far corrispondere il 

Campo Area di Testo, non compaia tra quelli in elenco sarà necessario: 

a) Accertarsi di aver lanciato la funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” dalla pagina “Parametri Sincronizzazione” di 

Passweb 

b) Creare in Passweb un nuovo Attributo Cliente, corrispondente al campo della Videata Aggiuntiva Clienti/Fornitori di Mexal 

che si desidera utilizzare (agendo per questo dal corrispondente menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – 

Gestione Attributi” di Passweb) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare in Passweb Attributi Cliente  si rimanda al relativo 

capitolo di questo manuale (“Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce – Gestione Attributi”.) 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Campo Intestazione” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

CAMPO AVATAR (PROFILO UTENTE) 
Il Componente “Campo Avatar” consente di inserire all’interno del Profilo Utente un controllo attraverso il quale l’utente potrà associare al 

proprio profilo un’immagine a suo piacimento. 

Tale immagine verrà poi utilizzata per identificare l’utente stesso all’interno dei commenti da lui effettuati in relazione alle varie notizie 

CMS pubblicate sul sito e/o ai vari prodotti presenti in catalogo. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei commenti associati alle notizie CMS e/o ai prodotti 

presenti in catalogo si vedano i capitoli di questo manuale relativi al componente “Commenti Associati”. 

 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente. 

 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di impostare un nome per il Componente che si sta editando. 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tab Index: consente di personalizzare l’ordine di tabulazione del form assegnando uno specifico numero d’ordine al campo in 

oggetto. Una volta assegnato un numero d’ordine ad ogni campo del form sarà poi possibile spostarsi da un elemento all’altro, 

utilizzando il tasto “TAB” e secondo l’ordine di tabulazione impostato. 

Nel caso in cui si decida di personalizzare l’ordine di tabulazione degli elementi del form sarà necessario assegnare uno specifico 

numero d’ordine ad ogni singolo campo. In caso contrario il passaggio da un campo all’altro attraverso il tasto TAB si 

interromperà in corrispondenza del campo con l’ultimo numero d’ordine impostato. 

 

NOTA BENE: il campo “Tab Index” non è un campo obbligatorio. Nel caso in cui si decida di non personalizzare 

l’ordine di tabulazione del form sarà poi il browser a definire gli spostamenti da un campo all’altro attraverso il tasto 

TAB 

 

 Id/Name: consente di personalizzare i selector HTML “id” e “name” per il componente in oggetto in modo tale da poterlo 

intercettare e personalizzare, a livello di CSS o di codice javascript, in maniera più semplice ed immediata. 

Il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato per entrambi i selector indicati 

 Label (etichetta): consente di impostare l’etichetta che verrà visualizzata in corrispondenza del campo in oggetto 

 Campo Obbligatorio: consente di stabilire se il campo che si sta editando debba o meno essere obbligatoriamente compilato per 

poter procedere all’accettazione dei dati che verranno inseriti dall’utente. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Una volta inserito e configurato correttamente questo componente, comparirà all’interno del form del Profilo Utente un controllo del tipo di 

quello rappresentato in figura 

 

  
 

Cliccando sul pulsante “Modifica Foto” l’utente avrà quindi la possibilità di caricare all’interno del proprio profilo un’immagine 

selezionandola direttamente tra quelle disponibili sul suo pc. 
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Il pulsante “Elimina Foto” consente invece di eliminare un’eventuale immagine precedentemente associata al profilo in oggetto. 
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LISTA COMPONENTI CMS 

COMPONENTE LISTA NEWS 
Il componente “Lista News” consente di pubblicare all’interno del sito un elenco di alcune delle notizie codificate all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard. 

Sarà possibile definire la categoria cui dovranno appartenere le notizie pubblicate all’interno di questo componente, il numero di notizie che 

dovranno essere pubblicate, le pagine da considerare come pagina di Dettaglio e di Archivio per i post visualizzati all’interno del 

componente ecc… 

Il componente “Lista News” potrebbe quindi essere utilizzato, ad esempio, come una sorta di “indice” all’interno del quale visualizzare un 

numero ben preciso di notizie (magari anche solo l’ultima) con poche informazioni, tra le quali un breve testo introduttivo (Sommario) e un 

link al Dettaglio Articolo dell’articolo stesso.  

 

Il Componente “Lista News” contiene una News (l’ultima) e viene visualizzato solo Categoria, Titolo e Data Pubblicazione. 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

In relazione ai due campi sopra indicati occorre fare alcune considerazioni di fondamentale importanza e valide, in generale, per tutti i 

componenti CMS gestiti all’interno del sito. 

Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile gestire 

all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio” in cui inserire i corrispondenti componenti CMS.  

 

La prima (pagina Dettaglio) consentirà infatti di visualizzare il dettaglio delle varie notizie selezionate dall’utente all’interno del sito. In 

questo senso, volendo sarebbe possibile gestire anche solo un’unica pagina di questo tipo, in cui inserire cioè il componente “Dettaglio 

News”, in quanto il contenuto di questo stesso componente varierà poi in maniera dinamica ed in base alla specifica notizia di cui l’utente del 

sito a richiesto di visualizzare il dettaglio (in sostanza potremmo tranquillamente paragonare la pagina dettaglio CMS alla pagina Prodotto di 

un sito e-commerce). 

La seconda (pagina Archivio) consentirà invece di gestire, attraverso il corrispondente componente “Archivio News” un vero e proprio 

archivio di tutte le notizie pubblicate all’interno del sito. In questo senso poi, come indicato nella corrispondente sezione di questo manuale è 

possibile gestire sia un unico archivio contenente tutte le notizie pubblicate all’interno del sito, sia un singolo archivio per ogni singola 

categoria di News. 
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In ogni caso comunque va detto che i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che 

di un componente “Archivio News” (Titolo, Autore, Categorie o Tag associati ecc …) hanno associati specifici automatismi gestiti 

dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, cliccando sul nome dell’autore del post, l’utente del sito potrebbe essere automaticamente 

ricondotto alla corrispondente pagina Archivio, ritrovandosi già impostato, sul componente “Archivio News” presente all’interno di questa 

pagina, un filtro per autore e visualizzando dunque solo ed esclusivamente le notizie redatte da quello specifico autore. Per queste ragioni è 

indispensabile, come detto, gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” e una pagina “Archivio”. 

 Categorie Associate: permette di selezionare la o le categorie di News che dovranno essere visualizzate all’interno della Lista in 

oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

 Numero di News da Visualizzare: consente di specificare il numero esatto di notizie che dovranno essere visualizzate all’interno 

della lista in oggetto. Tali notizie verranno poi ordinate sulla base della loro specifica data di pubblicazione ponendo prima quelle 

con date più recenti 

 Formato data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia Contenuti: come descritto all’interno della sezione “Live Editing – 

Gestione CMS – Gestione Contenuti” di questo manuale, Passweb consente di creare sia delle semplici notizie, prive dunque di una 

qualsiasi struttura, sia delle notizie più complesse e distribuite dunque su di una generica gerarchia a N livelli. In questo senso il 

parametro in oggetto consentirà di visualizzare o meno all’interno della lista solo le radici di eventuali contenuti strutturati o anche 

i singoli elementi componenti la struttura stessa. 

 Ordinamento: consente di stabilire la modalità secondo cui dovranno essere ordinate le notizie o i post presenti all’interno del 

componente considerato. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Per data decrescente (prima i più recenti): selezionando questo valore i post presenti all’interno della Lista verranno 

ordinati, in maniera decrescente, in base alla loro data di pubblicazione 

o Per data crescente (prima i più vecchi): selezionando questo valore i post presenti all’interno della Lista verranno 

ordinati, in maniera crescente, in base alla loro data di pubblicazione  

o In base al campo “Posizione”: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati 

sulla base del valore presente all’interno del loro campo “Posizione” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica data di pubblicazione o uno 

specifico valore per il campo “Posizione” ad un contenuto CMS, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo 

manuale. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Lista News” può essere considerato a tutti gli effetti 

come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti liberamente, 

dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Lista News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 



 - 637 - 

 Manuale Utente 

LISTA COMPONENTI CMS    637 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente “Lista 

News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni ai 

Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Lista News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, la Lista News sarà costituita da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire la propria lista potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre celle della lista) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Lista News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE ARCHIVIO NEWS 
Il componente “Archivio News” (  ) consente di gestire un archivio paginato di tutte le varie notizie pubblicate all’interno 

del sito 

 

 
 

La principale differenza dunque tra un Componente “Archivio News” e un componente “Lista News” è rappresentata dal fatto che 

mentre il primo consente di visualizzare all’interno del sito tutte le news pubblicate, anche quelle meno recenti, offrendo un apposito 

sistema di paginazione, il secondo consente invece di visualizzare all’interno del sito solo un ben preciso numero di notizie (definito 

dall’utente stesso in fase di configurazione del componente). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 

 

Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile 

gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Archivio” in cui inserire il corrispondente componenti CMS.  

 

Occorre infatti considerare che i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che di un 

componente “Dettaglio News” (Titolo, Autore, Categorie o Tag associati ecc …) hanno associati specifici automatismi gestiti 

dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, cliccando sul nome dell’autore del post, l’utente del sito potrebbe essere automaticamente 

ricondotto alla corrispondente pagina Archivio, ritrovandosi già impostato, sul componente “Archivio News” presente all’interno di questa 

pagina, un filtro per autore e visualizzando dunque solo ed esclusivamente le notizie redatte da quello specifico autore.  

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Numero di News per pagina: consente di specificare l’esatto numero di notizie che dovranno essere visualizzate all’interno di 

ogni singola pagina del componente. 

 Formato data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 Dove vuoi visualizzare la paginazione?: consente di indicare dove posizionare la paginazione 

 Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere 

visualizzate nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di 

paginazione saranno sempre visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti 

“Precedente” e “Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico 

"Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Dove vuoi visualizzare la Paginazione” sia stato 

impostato su di un valore diverso da “Non Visualizzare”.  

 

 Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo 

contenente il numero complessivo dei risultati che soddisfano la ricerca effettuata. 
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Il testo di questa stringa può essere modificato e personalizzato alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" agendo sui testi del 

componente in oggetto. 

 

 Categoria Radice: consente di selezionare dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che dovranno 

essere visualizzate all’interno del componenti in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

Nel caso in cui, dunque, all’interno del componente debbano essere presenti tutte le notizie pubblicate all’interno del sito, 

indipendentemente dalla loro specifica categoria di appartenenza, sarà sufficiente o non selezionare nessun categoria oppure 

selezionare la radice dell’albero (Categorie CMS)  

 Propaga il filtro sulla Categoria anche sui Contenuti Interni: se selezionato, consente di propagare il filtro sulla categoria di 

News, impostato attraverso il precedente parametro, anche ai singoli componenti inseriti e gestiti all’interno dell’Archivio 

considerato. 

Supponiamo di voler visualizzare all’interno del nostro Archivio News i soli post appartenenti alla categoria “Notizie ed Eventi” e 

di aver per questo correttamente settato il precedente parametro “Categoria Radice”. 

Supponiamo inoltre di aver inserito all’interno dell’Archivio un componente “Indice Libro” con al suo interno un contenuto 

strutturato su N livelli la cui radice appartiene alla categoria “Notizie ed Eventi”. 

Supponiamo infine che alcuni elementi del contenuto strutturato appartengano alla categoria “Notizie ed Eventi” ed altri no. 

In queste condizioni nel caso in cui il parametro in oggetto sia stato selezionato, all’interno dell’indice libro verranno visualizzati 

solo ed esclusivamente quegli elementi interni al contenuto strutturato associati alla categoria “Notizie ed Eventi”. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non sia stato selezionato, verranno invece visualizzati all’interno dell’Indice Libro tutti i 

suoi elementi interni indipendentemente dalla loro specifica categoria di appartenenza. 

 Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei links: consente di ignorare eventuali pagine di Lettura per il dettaglio delle News 

impostate specificatamente sulle singole categorie di appartenenza delle News stesse. 

Per ogni singola categoria di News, volendo, è infatti possibile definire una specifica pagina del sito da utilizzare come pagina per 

la visualizzazione del dettaglio delle notizie appartenenti a quella stessa categoria.  

Supponendo dunque di aver impostato una pagina di questo tipo, ad esempio per la categoria “Notizie ed Eventi”, e di non aver 

selezionato il parametro “Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei links”, nel caso in cui un utente dovesse poi cliccare sul titolo 

o sull’immagine di una notizia presente all’interno dell’Archivio considerato, ed appartenente a questa stessa categoria, per 

consultare il dettaglio della notizia selezionata verrebbe ricondotto alla pagina di lettura impostata sulla categoria 

(indipendentemente dunque da quanto impostato per il parametro “Pagina di Destinazione per il Dettaglio News” dell’archivio 

considerato). 

Nel caso in cui invece in queste stesse condizioni fosse stato selezionato il parametro “Ignora le Pagine di Lettura di Categoria nei 

links” cliccando sul titolo o sull’immagine di una notizia presente all’interno dell’Archivio considerato, ed appartenente alla 

categoria “Notizie ed Eventi”, per consultare il dettaglio della notizia selezionata l’utente verrebbe ricondotto alla pagina impostata 

come “Pagina di Destinazione per il Dettaglio News” per l’Archivio considerato (indipendentemente, questa volta, da eventuali 

pagine di lettura impostate specificatamente sulla categoria di appartenenza della News). 

 Abilita Filtro Data: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è la loro data 

di pubblicazione. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sulla data di pubblicazione di una specifica notizia, 

l’archivio mostrerebbe tutte le notizie pubblicate in quella specifica data. 

 Abilita Filtro Autore: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è il loro 

autore. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sul nome di un autore di una specifica notizia, l’archivio 

mostrerebbe tutte le notizie pubblicate da quello specifico autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio sulla base dei loro Tag Associati. 

Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare su di un qualsiasi Tag associato ad una qualsiasi notizia presente in 

archivio l’archivio stesso mostrerebbe tutte le notizie con associate lo stesso Tag. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato consentirà poi di filtrare le varie notizie presenti in Archivio secondo quella che è la loro 

categoria di appartenenza. Nel momento in cui, dunque, un utente dovesse cliccare sul nome di una qualsiasi Categoria associata ad 

una qualsiasi notizia presente in archivio, l’archivio stesso mostrerebbe solo ed esclusivamente le notizie di quella stessa categoria. 

 Abilita Filtro Full Text: se selezionato consentirà poi di ricercare le varie notizie presenti in Archivio mediante l’utilizzo di un 

componente “Ricerca sul sito” opportunamente configurato. 

 Nel momento in cui dunque si volesse realizzare un apposito pannello di ricerca per consentire all’utente di effettuare ricerche 

personalizzate sulle News presenti in Archivio, diventerebbe di fondamentale importanza selezionare questo parametro, rendendo 

di fatto il corrispondente archivio filtrabile sulla base delle ricerche effettuate dai singoli utenti. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui questo parametro non sia stato selezionato, ogni ricerca realizzata attraverso un componente 

“Ricerca sul sito” configurato per agire su questo stesso Archivio, non produrrà alcun risultato. 

 

 Abilita Filtri Multipli: se selezionato consentirà di applicare all’Archivio più filtri contemporaneamente. Tali filtri verranno 

considerati in and tra loro. 

 

Una volta applicato uno qualsiasi dei filtri sopra indicati, questo stesso filtro potrà essere rimosso cliccando sul corrispondente 

pulsante “Rimuovi Filtro” 
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 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: se selezionato consentirà di visualizzare all’interno del 

corrispondente archivio anche i contenuti interni ad ogni singola notizia strutturata. In caso contrario, in relazione alle notizie 

strutturate, verranno visualizzate, in Archivio, le sole radici. 

 Ordinamento: consente di stabilire la modalità secondo cui dovranno essere ordinate le notizie o i post presenti all’interno del 

componente considerato. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Per data decrescente (prima i più recenti): selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio 

verranno ordinati, in maniera decrescente, in base alla loro data di pubblicazione 

o Per data crescente (prima i più vecchi): selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’ Archivio verranno 

ordinati, in maniera crescente, in base alla loro data di pubblicazione  

o In base al campo “Posizione”: selezionando questo valore i post presenti all’interno dell’Archivio verranno ordinati 

sulla base del valore presente all’interno del loro campo “Posizione” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare una specifica data di pubblicazione o uno 

specifico valore per il campo “Posizione” ad un contenuto CMS, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo 

manuale. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Archivio News” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Archivio News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Archivio News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti 

Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Archivio News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, l’ Archivio News sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire il proprio archivio potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre celle dell’archivio) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Come per tutti i componenti mobile paginati, anche per il componente “Archivio News” è possibile infatti selezionare una delle tre tipologie 

di paginazione qui di seguito riportate: 

 Paginazione con scroll infinito (Lazy Loading): selezionando questa tipologia di paginazione le news, distribuite all’interno delle 

varie pagine, verranno visualizzate automaticamente mano a mano che l’utente scorrerà la pagina web verso l’alto. 

 Paginazione “A Richiesta”: selezionando questa tipologia di paginazione verrà visualizzato sopra e/o sotto il componente 

(dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Visualizza Paginazione”) un pulsante “Mostra Altri” che 

l’utente dovrà utilizzare per richiedere la visualizzazione delle news presenti nelle successive pagine. 

 Paginazione con controlli di selezione pagina: selezionando questa tipologia di paginazione verranno visualizzati sopra e/o sotto 

il componente (dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Dove vuoi visualizza Paginazione”) appositi 

controlli attraverso i quali l’utente dovrà indicare la specifica pagina da visualizzare 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Archivio News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

Anche in questo caso, come già evidenziato per il componente “Catalogo Ecommerce” nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di 

affiancare più elementi sulla stessa riga all’interno delle varie celle, è necessario suddividere la cella stessa in più colonne utilizzando per 

questo l’apposito componete comune “Contenitore Griglia” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla configurazione del componente “Contenitore 

Griglia” si veda la relativa sezione di questo manuale. 

 

COMPONENTE DETTAGLIO NEWS 
Il componente “Dettaglio News” (  ) consente, essenzialmente, di visualizzare il dettaglio di ogni singola Notizia 

pubblicata all’interno del sito. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come inserire lato Wizard le varie notizie che dovranno poi 

essere pubblicati all’interno del sito con l’aiuto dei componenti CMS, si veda anche la corrispondente sezione di questo 

manuale (Sito – Gestione CMS). 
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Per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità della componentistica CMS messa a disposizione da Passweb, sarà indispensabile 

gestire all’interno del sito, almeno una pagina “Dettaglio” in cui inserire il corrispondente componente CMS.  

 

Occorre infatti considerare che tra i vari elementi che potranno poi essere inseriti all’interno di un componente “Lista News” piuttosto che di 

un componente “Archivio News”, alcuni di essi hanno associati specifici automatismi gestiti dall’applicazione e tali per cui, ad esempio, 

cliccando sul titolo di una specifica Notizia, l’utente verrà automaticamente ricondotto alla corrispondente pagina Dettaglio, dove poter 

visualizzare appunto il dettaglio della notizia da lui selezionata.  

Nel caso in cui dunque non venga gestita all’interno del sito una specifica pagina in cui inserire il componente in esame, ovviamente, l’utente 

del sito potrebbe poi non avere la possibilità di leggere il dettaglio delle varie notizie. 

 

NOTA BENE: il componente Dettaglio News può essere utilizzato sia come componente CMS di primo livello, sia anche 

come componente CMS di secondo livello e inserito, in questo senso, all’interno di un componente “Libro”. 

 

In particolare nel caso in cui si debbano gestire all’interno del proprio sito dei contenuti strutturati, per visualizzare il dettaglio di tali 

contenuti si consiglia di utilizzare proprio il componente CMS “Libro” con al suo interno un componente “Dettaglio News”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 

 

  

 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere l’archivio 

all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 
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 Formato data: permette di impostare un particolare formato della data di pubblicazione tra quelli proposti 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Dettaglio News” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Dettaglio News” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Dettaglio News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Dettaglio News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con 

l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico 

capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Dettaglio News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 

 

  
 

LIBRO 
Il Componente “Libro” (  ) consente di gestire le Gerarchie di Contenuti all’interno di una pagina Dettaglio, fornendo un 

contesto per la specifica gerarchia che si sta consultando. 

In altri termini, dunque, il componente “Libro” svolge per le Notizie strutturate esattamente la stessa funzione che il componente 

“Dettaglio News” svolge per i semplici post, offendo quindi all’utente la possibilità di visualizzare il dettaglio di ogni singolo elemento 

componente una notizia strutturata. 

Inoltre grazie ai componenti che potranno poi essere inseriti al suo interno, e nello specifico grazie al componente CMS “Navigazione 

Libro”, sarà possibile inserire all’interno di un “Libro” anche tutta una serie di controlli tali da consentire all’utente di navigare in maniera 

interattiva tra tutti i vari post componenti la struttura considerata. 

 

NOTA BENE: in relazione a Notizie non strutturate il componente “Libro” presenta esattamente le stesse caratteristiche e 

le stesse funzionalità del componente “Dettaglio News”. 

 

Nel caso in cui, dunque, si dovessero gestire all’interno del proprio sito solo ed esclusivamente notizie semplici, prive cioè di qualsiasi 

struttura, si consiglia di utilizzare molto più semplicemente il componente “Dettaglio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb di contenuti strutturati si veda anche la 

corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Contenuti – Contenuti Strutturati). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, 

definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Categoria Filtro: consente di visualizzare nei componenti di navigazione (es. Navigazione Libro ed Indice Libro) che verranno poi 

inseriti all’interno del componente considerato, solo ed esclusivamente elementi relativi a notizie o post appartenenti alla categoria 

indicata 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga specificata alcuna categoria i componenti di navigazioni inseriti all’interno del 

libro non saranno sottoposti ad alcun tipo di filtraggio. 

 

A livello di configurazione, dunque, il componente non presenta particolari parametri anche perché, come detto, ciò che lo caratterizza e lo 

contraddistingue è, principalmente, il suo contenuto. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Libro” può essere considerato a tutti gli effetti come 

un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti liberamente, 

dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente 

“Libro” e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Libro” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia. Nel caso specifico, in particolare, per poter inserire all’interno di un Libro, elementi quali il Titolo della 

Notizia, l’autore, la data ecc … sarà necessario per prima cosa passare attraverso il componente “Dettaglio News”. Come 

precedentemente evidenziato poi, assumerà un’importanza particolare il componente “Navigazione Libro”, che potrà essere 

inserito solo ed esclusivamente all’interno di un Libro e consentirà di mettere a disposizione dell’utente tutta una serie di controlli 

grazie ai quali poter navigare interattivamente fra i vari post componenti la struttura della Notizia selezionata. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Libro” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni 

ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Libro  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor (Drag 

and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo di 

questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Libro” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

INDICE LIBRO 
Il Componente “Indice Libro” (  ) consente di generare un menu, conforme agli altri menu di Passweb, in grado di 

riprodurre l’indice di una particolare gerarchia CMS. 

Tale componente andrebbe quindi utilizzato, essenzialmente, in relazione a notizie o post complessi e strutturati sulla base di una gerarchia 

sviluppata su N distinti livelli. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Passweb di contenuti strutturati si veda anche la 

corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Contenuti – Contenuti Strutturati). 
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Questo tipo di componente potrebbe essere inserito, ad esempio, all’interno della pagina del sito utilizzata come pagina di 

visualizzazione per il Dettaglio delle varie News. 

 

 
 

In queste condizioni nel momento in cui un utente dovesse consultare il dettaglio di una notizia strutturata si ritroverebbe visualizzata 

all’interno del componente in oggetto anche l’intera struttura della notizia (come evidenziato nella figura sopra riportata) e avrebbe quindi la 

possibilità di navigare in maniera interattiva, tra i singoli post componenti la notizia stessa. 

Ogni elemento presente all’interno dell’albero potrebbe infatti essere un collegamento diretto al dettaglio del relativo post o a un archivio di 

notizie appositamente filtrato. 

Anche il componente “Indice Libro” infatti, come la maggior parte dei componenti CMS di primo livello, è a tutti gli effetti un componente 

contenitore all’interno del quale andranno poi inseriti altri componenti CMS a seconda del tipo di informazioni che dovranno essere 

visualizzate al suo interno per ogni singola notizia. 

 

NOTA BENE: in relazione a notizie o post non strutturati il componente “Indice Libro” visualizzerà solo ed esclusivamente 

informazioni relative alla singola notizia, senza assumere dunque nessun particolare significato. 

 

Oltre a poter essere gestito come Componente CMS di primo livello poi, l’Indice Libro potrà essere inserito anche all’interno di altri 

componenti CMS quali ad esempio il componente Lista News o il componente Archivio News. 

In queste condizioni l’Indice Libro verrà iterato sul contenuto della Lista o dell’Archivio, visualizzando quindi per ogni singola notizia 

presente in elenco l’eventuale struttura della notizia stessa  
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Esempio del componente “Indice Libro” inserito all’interno di un componente “Lista News”. 

 

Nel momento in cui l’Indice Libro dovesse essere utilizzato come componente CMS di secondo livello, sarà possibile inserire al suo interno 

esattamente gli stessi componenti che potrebbero essere inseriti utilizzandolo come componente CMS di primo livello. 

Sulla base di quanto visto fino a questo momento va detto infine che, nel caso in cui all’interno del proprio sito web si gestiscano solo ed 

esclusivamente notizie o post semplici, privi di qualsiasi struttura , il componente Indice Libro non avrebbe, ovviamente, nessuna particolare 

utilità. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 
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 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità in relazione al quale visualizzare i vari elementi presenti all’interno della 

struttura della notizia considerata. 

Impostando ad esempio questo campo sul valore 3 l’indice libro visualizzerà i soli elementi della notizia strutturata presenti al 

primo secondo e terzo livello della struttura stessa: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo: consente di selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di 

apertura / chiusura delle sottovoci. Nel caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci 

sarà rappresentato da un [+] e quello di chiusura da un [-] 

 Tempo di comparsa: consente di indicare uno specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima 

dell’apertura/chiusura delle voci di livello inferiore 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Indice Libro” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente in 

esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Indice Libro” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente “Lista 

News” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – Componenti Interni ai 

Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Indice Libro avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, l’Indice Libro sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia pubblicata al suo interno). I vari 

componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire il proprio indice potranno essere inseriti 

indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a ripeterli, in maniera completamente 

automatica, all’interno di tutte le altre) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Indice Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CONTENUTI CORRELATI 
Il Componente “Contenuti Correlati” (  ) permette di visualizzare una lista dei contenuti correlati ad una specifica 

notizia, sulla base delle liste di correlazione definite nella corrispondente sezione del Wizard. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie liste di correlazione (con o senza 

elemento di origine) si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale (“Sito – Gestione CMS – Gestione 

Correlazioni”). 

 

Una lista di correlazione dunque altro non è se non un insieme di post, un elenco di notizie, magari appartenenti a differenti categorie di 

News, ma in qualche modo collegate tra loro (perché trattano comunque argomenti simili). 

 

Grazie a queste liste di correlazione è quindi possibile fare in modo che, nel momento in cui un utente dovesse trovarsi a leggere il dettaglio 

di una certa notizia pubblicata all’interno del sito, potrebbe avere subito a disposizione anche tutti i contenuti presenti all’interno della lista di 

correlazione cui appartiene la notizia che sta leggendo, e quindi tutte le ulteriori notizie che in qualche modo potrebbero interessargli. 

 

In questo senso Passweb consente di creare diverse liste di correlazione categorizzate per argomenti. Il componente CMS “Contenuti 

Correlati” consentirà poi di inserire in diverse posizioni all’interno di diverse pagine del sito liste di correlazione relative a diversi argomenti. 

 

Sulla base di quanto appena detto dunque è chiaro che il componente “Contenuti Correlati” dovrà essere contestualizzato anche e soprattutto 

dal dettaglio di una specifica notizia. A seconda cioè delle specifica notizia questo componente potrà avere certi contenuti oppure altri. 
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In conseguenza di ciò il componente “Contenuti Correlati” dovrà essere gestito sempre in combinazione con il componente “Dettaglio 

News” e/o con il componente “Libro”. In caso contrario tale componente risulterebbe essere privo di contenuti. 

 

NOTA BENE: il componente “Contenuti Correlati” può essere utilizzato sia come componente CMS di primo livello sia 

come componente CMS di secondo livello (inserito ad esempio all’interno di un componente Libro e/o di un componente 

Dettaglio News). 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando.  

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio delle notizie presenti all’interno di questo componente. Ovviamente poi per poter garantire agli 

utenti del sito di visualizzare correttamente il dettaglio della notizia selezionata, nella pagina di destinazione per il Dettaglio News 

dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente “Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 
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NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Argomento: consente di indicare, selezionandolo tra quelli precedentemente codificati all’interno della corrispondente sezione del 

Wizard, lo specifico argomento in relazione al quale dovranno essere visualizzate, all’interno del componente in oggetto, eventuali 

liste di correlazione. 

 

 Non visualizzare in lista i contenuti appartenenti alla struttura di origine : se selezionato consente di non visualizzare 

all’interno della lista di correlazione considerata, oltre allo specifico post di cui si sta visualizzando il dettaglio, anche tutti quelli 

appartenenti alla sua stessa struttura. Ovviamente tale parametro ha senso solo ed esclusivamente in relazione a notizie strutturate. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Contenuti Correlati” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Per poter far questo occorre, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti, sarà poi necessario portarsi sul Componente in 

esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” in maniera tale da abilitare, nella barra degli 

strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Contenuti Correlati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare all’interno del componente in oggetto i singoli elementi 

componenti una notizia (Titolo, Autore, Sommario, Articolo ecc …). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Contenuti Correlati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente Lista News  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione con l’editor 

(Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo specifico capitolo 

di questo manuale). 

 

In ogni caso, comunque, anche il componente “Contenuti Correlati” sarà costituito da un certo numero di celle (una per ogni notizia 

pubblicata al suo interno). I vari componenti (siano essi Componenti Comuni o Componenti CMS) utilizzati per costruire la propria 

lista di correlazione potranno essere inseriti indistintamente all’interno di una qualsiasi di queste celle (penserà poi l’applicazione a 

ripeterli, in maniera completamente automatica, all’interno di tutte le altre celle della lista) 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Indice Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

MENU CATEGORIE 
Il Componente “Menu Categorie” (  ) permette di inserire all’interno del sito un menu generato e gestito in maniera 

completamente automatica da Passweb sulla base delle categorie di News codificate all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come creare e gestire le varie categorie di News si rimanda alla 

relativa sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Categorie). 

 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

applicando dei filtri basati sulle categorie di News. 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo 

archivio di notizie già filtrate sulla base della categoria di News selezionata. 
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NOTA BENE: affinché il filtro per categoria possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Categoria”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base delle singole categorie di News. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

  
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo di Stili applicati al Menu: consente di specificare lo stile di visualizzazione del menu. E’ possibile selezionare uno tra i 

seguenti valori. 

o Lista: selezionando questo valore verranno sempre visualizzate tutte le voci di menu. Il livello di profondità fino cui 

arrivare sarà determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o Flottante: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci verranno visualizzate al passaggio del mouse sulle voci di livello superiore. Il livello di profondità cui arrivare sarà 

determinato dal successivo parametro “Profondità”.  

o TreeView: selezionando questo valore verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sotto-

voci potranno essere visualizzate (nascoste) al click del mouse. In queste condizioni sarà inoltre necessario indicare un 

valore per i seguenti parametri: 

 Immagine Controllo Apri/Chiudi Ramo (presente solo per menu di tipologia TreeView): consente di 

selezionare una specifica immagine da poter utilizzare per il controllo di apertura / chiusura delle sottovoci. Nel 

caso in cui non venga specificata nessun immagine il controllo di apertura delle sottovoci sarà rappresentato da 

un [+] e quello di chiusura da un [-]. 

 Tempo di comparsa (ms) (presente solo per menu di tipologia TreeView):  consente di indicare uno 

specifico intervallo di tempo (in millisecondi) che dovrà intercorrere prima dell’apertura/chiusura delle voci di 

livello inferiore. 

 Gestione del ramo al click sulla voce: consente di specificare quale dovrà essere il comportamento del menu 

nel momento in cui l’utente cliccherà su una voce che ha anche delle sottovoci. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 
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Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu l’utente verrà ricondotto alla 

pagina indicata nel link di collegamento associato alla voce stessa 

Apertura/Chiusura del ramo: in queste condizioni cliccando sulla voce di menu si apriranno/chiuderanno le 

sottovoci senza effettuare alcun cambiamento di pagina 

Apertura/Chiusura del ramo e Indirizzamento alla pagina: in queste condizioni cliccando sulla voce di 

menu si apriranno/chiuderanno le sottovoci e l’utente verrà anche ricondotto alla pagina indicata nel link di 

collegamento associato alla voce stessa 

 

 Chiusura dei rami al medesimo livello: selezionando questo parametro, in fase di apertura di un voce del 

menu verranno automaticamente chiuse tutte le voci dello stesso livello attualmente aperte. Nel caso in cui il 

parametro in questione non venga selezionato sarà invece possibile mantenere aperte contemporaneamente più 

voci di menu dello stesso livello. 

 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad esempio questo 

campo sul valore 3 verranno visualizzate (nella maniera specificata dal precedente parametro “Tipo di Stili applicati al menu”) le 

voci di primo secondo e terzo livello 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che 

dovrà essere considerata come radice del menu. Tutte le categorie poste al di sotto di quella selezionata come “Categoria Radice” 

verranno visualizzate all’interno del relativo menu come voci di primo livello. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un menu di categorie contenente tutte le categorie di News presenti 

all’interno del sito, sarà quindi necessario selezionare come Categoria Radice la voce “Categorie CMS” 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base della categoria di News selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui 

verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un 

componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Categoria” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Visualizza numero di contenuti a fianco del nome: se selezionato consentirà di visualizzare a fianco di ogni singola voce di 

menu il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente categoria di News 

 Nascondi le categorie che non hanno Contenuti associati: se selezionato consentirà di non visualizzare all’interno del menu 

quelle voci corrispondenti a categorie di News alle quali non è stato associato alcun post e prive quindi di qualsiasi tipo di 

contenuti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’eventuale numero 

visualizzato a fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente 

categoria di News, terrà conto anche dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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suddivisa, come per la versione standard di questo stesso componente, in varie sezioni.  

Anche in questo caso all’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Categoria “che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Profondità: consente di impostare il livello di profondità per la visualizzazione delle voci di menu. Impostando ad esempio questo 

campo sul valore 3 verranno visualizzate le voci di primo secondo e terzo livello 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News che 

dovrà essere considerata come radice del menu. Tutte le categorie poste al di sotto di quella selezionata come “Categoria Radice” 

verranno visualizzate all’interno del relativo menu come voci di primo livello. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un menu di categorie contenente tutte le categorie di News presenti 

all’interno del sito, sarà quindi necessario selezionare come Categoria Radice la voce “Categorie CMS” 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base della categoria di News selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui 

verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un 

componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Categoria” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Visualizza numero di contenuti a fianco del nome: se selezionato consentirà di visualizzare a fianco di ogni singola voce di 

menu il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente categoria di News 

 Nascondi le categorie che non hanno Contenuti associati: se selezionato consentirà di non visualizzare all’interno del menu 

quelle voci corrispondenti a categorie di News alle quali non è stato associato alcun post e prive quindi di qualsiasi tipo di 

contenuti. 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’eventuale numero 

visualizzato a fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie presenti all’interno della corrispondente 

categoria di News, terrà conto anche dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 
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La restanti sezioni presenti all’interno di questa maschera (Avanzate e Animazioni, Distribuzione, Protezione) vengono trattate e gestite 

esattamente allo stesso modo di come sono tratte e gestite all’interno di una Variante Standard.  

 

Considerando quella che è l’usabilità di un dispositivo mobile e le dimensioni ridotte, in larghezza, che generalmente ha lo schermo di questi 

dispositivi, diventa difficile realizzare, in queste condizioni, dei menu flottanti e/o dei menu disposti orizzontalmente. 

Come gli altri componenti di tipo menu dunque, anche i menu di categoria CMS, realizzati in Passweb, per Varianti Mobile, sono 

tutti di tipo Treeview; inizialmente verranno visualizzate soltanto le voci di menu di primo livello. Eventuali sottovoci verranno visualizzate 

(nascoste) solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente effettuerà un tap sull’apposita icona di apertura (chiusura) presente a fianco di 

ciascuna voce che presenti almeno una voce di livello inferiore. 

 

La realizzazione, ma soprattutto la collocazione di un menu di navigazione all’interno delle pagine web di un sito mobile è uno dei 

principali problemi che ci si trova a dover affrontare quando si realizza questa tipologia di sito. 

Per maggiori informazioni in merito alle diverse strade che è possibile seguire per affrontare e risolvere questo tipo di problema si veda 

anche la sezione “Live Editing –Varianti Sito – Consigli utili per la realizzazione di un sito mobile”  di questo manuale. 

 

MENU PERIODI 
Il Componente “Menu Periodi” (  ) permette di inserire all’interno del sito un menu generato e gestito in maniera 

completamente automatica da Passweb sulla base dei mesi e/o degli anni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate all’interno del sito 

alcune notizie. 

 

 
 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

filtrandole sulla base del loro mese e/o del loro anno di pubblicazione. 

 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo 

archivio di notizie già filtrate sulla base del mese e/o dell’anno selezionato. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per mese e/o per anno di pubblicazione possa essere applicato in maniera corretta è 

indispensabile che per il corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro 

Data”, parametro questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base della data di pubblicazione delle varie 

News 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Menu Periodi” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi voce di questo menu, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla 

base del mese o dell’anno selezionato. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui verrà 

ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una qualsiasi voce di questo menu, e che dovrà, ovviamente, contenere un componente 

CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Data” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere visualizzati all’interno del componente i mesi o gli anni di pubblicazione dei vari post.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” il componente Menu Periodi 

visualizzerebbe solo ed esclusivamente i mesi o gli anni in cui sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti 

alla Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri realizzare un Menu Periodi che tenga conto delle date di pubblicazione di tutte le 

news pubblicate all’interno del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria 

Radice” andrà impostato sul valore “Categorie CMS” 

 

Oltre ad essere un filtro verso la pagina di destinazione per l’Archivio News, definita in fase di configurazione del componete e a consentire 

quindi all’utente di filtrare le varie news presenti in archivio secondo quello che è il loro mese o il loro anno di pubblicazione, il componente 

“Menu Periodi” accetta esso stesso dei filtri di visualizzazione. 

Questo significa dunque che inserendo questo componente, ad esempio, all’interno di una pagina Archivio (ossia di una pagina contenente il 

componente “Archivio News”), nel momento in cui si dovessero applicare dei filtri, per Autore, per Tag, per Categoria di News ecc … a 

questo archivio, questi stessi filtri potrebbero influenzare anche il componente “Menu Periodi” che potrebbe quindi ritrovarsi, ad esempio, a 

visualizzare soltanto i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate delle notizie per quello specifico autore o per quella specifica 

categoria. 

In questo senso dunque il parametro: 

 Abilita Filtro Data: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per data. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 
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essere applicato un filtro per Data, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i mesi o 

gli anni, coerenti con la data precedentemente selezionata, e in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle 

notizie.  

 Abilita Filtro Autore: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Autore. In queste 

condizioni dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio 

News dovesse essere applicato un filtro per Autore, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed 

esclusivamente i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie di quello stesso autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Tag. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 

essere applicato un filtro per Tag, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i mesi o 

gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie con quello specifico Tag associato. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato renderà il corrispondente componente “Menu Periodi” filtrabile per Categoria di News. In 

queste condizioni dunque, nel momento in cui,il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e 

all’Archivio News dovesse essere applicato un filtro per Categoria, anche il componente Menu Periodi si troverebbe a visualizzare 

solo ed esclusivamente i mesi o gli anni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti a 

quella specifica categoria di News. 

 Abilita Filtro FullText: se selezionato renderà il componente “Menu Periodi” filtrabile sulla base di specifiche ricerche effettuate 

dall’utente utilizzando un apposito pannello di ricerca (componente “Ricerca sul Sito” configurato per effettuare ricerche CMS). In 

queste condizioni dunque sarebbe possibile, ad esempio, ricercare tutti i post presenti in Archivio che contengono al parola “iOS” e 

visualizzare nel corrispondente Menu Periodi tutti i mesi o gli anni in relazione ai quali sono stati pubblicati all’interno del sito dei 

post contenenti questa stessa stringa. 

 

Infine i tre parametri “Organizza per”, “Formato Mese” e “Visualizza anche i Contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti” consentono 

rispettivamente di: 

 

 Organizza per: consente di specificare se il componente dovrà visualizzare i mesi o gli anni di pubblicazione delle varie notizie. 

 Formato Mese: nel caso in cui si decida di realizzare un Menu Periodi organizzato per mesi, questo parametro consente di stabilire 

la modalità di visualizzazione dei vari mese scegliendola tra la forma Standard (es. Novembre) e la forma Abbreviata (es. Nov) 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro il numero visualizzato a 

fianco di ogni singola voce di menu indicante il numero esatto di notizie pubblicate nel corrispondente periodo terrà conto anche 

dei contenuti interni ad eventuali notizie strutturate presenti in archivio 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Menu Periodi” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

CALENDARIO 
Il Componente “Calendario” (  ) permette di inserire all’interno del sito un piccolo calendario dove verranno evidenziati i 

giorni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate sul sito alcune notizie. 

 

 
 

Grazie a questo tipo di Componente sarà dunque possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, 

filtrandole sulla base del giorno di pubblicazione. 

Nel momento in cui un utente dovesse cliccare su una delle date evidenziate all’interno di questo calendario, verrà quindi automaticamente 

ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base della specifica data selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per data di pubblicazione possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che 

per il corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Data”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base della data di pubblicazione delle varie News. 

 

Il componente “Calendario” visualizzerà, almeno inizialmente, il mese corrente. I controlli presenti nella parte alta del componente 

consentiranno poi all’utente di scorre i vari mesi. 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Calendario” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: come precedentemente evidenziato, nel momento in cui un utente dovesse cliccare 

su di una qualsiasi delle date evidenziata all’interno del calendario, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di 

notizie già filtrate sulla base della data selezionata. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del 

sito cui verrà ricondotto l’utente dopo aver cliccato su di una specifica data all’interno del calendario, e che dovrà, ovviamente, 

contenere un componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro Data” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere evidenziate all’interno del calendario le date di pubblicazione dei vari post.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” all’interno del Calendario 

verrebbero evidenziati solo ed esclusivamente i giorni in cui sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti alla 

Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri ottenere un Calendario che tenga conto delle date di pubblicazione di tutte le news 

pubblicate all’interno del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria Radice” 

andrà impostato sul valore “Categorie CMS” 

 

Oltre ad essere un filtro verso la pagina di destinazione per l’Archivio News, definita in fase di configurazione del componete e a consentire 

quindi all’utente di filtrare le varie news presenti in archivio secondo quello che è la loro data di pubblicazione, il componente “Calendario” 

accetta esso stesso dei filtri di visualizzazione. 

Questo significa dunque che inserendo questo componente, ad esempio, all’interno di una pagina Archivio (ossia di una pagina contenente il 

componente “Archivio News”), nel momento in cui si dovessero applicare dei filtri, per Autore, per Tag, per Categoria di News ecc … a 

questo archivio, questi stessi filtri potrebbero influenzare anche il componente “Calendario” che potrebbe quindi ritrovarsi, ad esempio, ad 

evidenziare soltanto le date in relazione alle quali sono state pubblicate delle notizie per quello specifico autore o per quella specifica 

categoria. 

In questo senso dunque il parametro: 

 Abilita Filtro Autore: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Autore. In queste 

condizioni dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio 
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News dovesse essere applicato un filtro per Autore, anche il componente Calendario si troverebbe ad evidenziare solo ed 

esclusivamente i giorni  in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie di quello stesso autore. 

 Abilita Filtro Tag: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Tag. In queste condizioni 

dunque, nel momento in cui il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e all’Archivio News dovesse 

essere applicato un filtro per Tag, anche il componente Calendario si troverebbe a visualizzare solo ed esclusivamente i giorni in 

relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie con quello specifico Tag associato. 

 Abilita Filtro Categoria: se selezionato renderà il corrispondente componente “Calendario” filtrabile per Categoria di News. In 

queste condizioni dunque, nel momento in cui,il componente dovesse essere inserito all’interno di una pagina Archivio e 

all’Archivio News dovesse essere applicato un filtro per Categoria, anche il componente Calendario si troverebbe a visualizzare 

solo ed esclusivamente i giorni in relazione ai quali sono state pubblicate all’interno del sito delle notizie appartenenti a quella 

specifica categoria di News. 

 Abilita Filtro FullText: se selezionato renderà il componente “Calendario” filtrabile sulla base di specifiche ricerche effettuate 

dall’utente utilizzando un apposito pannello di ricerca (componente “Ricerca sul Sito” configurato per effettuare ricerche CMS). In 

queste condizioni dunque sarebbe possibile, ad esempio, ricercare tutti i post presenti in Archivio che contengono al parola “iOS” 

ed evidenziare nel corrispondente Calendario tutti i giorni in relazione ai quali sono stati pubblicati all’interno del sito dei post 

contenenti questa stessa stringa. 

 

Infine i due parametri “Formato Mese” e “Visualizza anche i Contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti” consentono di: 

 

 Formato Mese:  consente di specificare il formato di visualizzazione del nome del mese posto nella parte alta del calendario 

scegliendolo tra la forma Standard (es. Novembre) e la forma Abbreviata (es. Nov) 

 Visualizza anche i contenuti interni a una Gerarchia di Contenuti: selezionando questo parametro l’evidenziazione all’interno 

del calendario dei giorni in corrispondenza dei quali sono state pubblicate delle notizie, terrà conto anche dei contenuti interni ad 

eventuali notizie strutturate presenti in archivio. 

 

NOTA BENE: il valore assegnato a questo parametro deve essere coerente con quello assegnato allo stesso parametro del 

corrispondente componente “Archivio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Calendario” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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TAG CLOUD 
Una nuvola di tag (tag cloud) altro non è se non una rappresentazione visiva delle etichette (tag) o parole-chiave usate per categorizzare i 

vari post pubblicati all’interno del sito. 

Il componente “Tag Cloud” (  ) consente dunque di inserire un elemento di questo tipo all’interno di una qualsiasi pagine 

del proprio sito web. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come associare dei tag ai singoli post si rimanda alla relativa 

sezione di questo manuale (Live Editing – Gestione CMS – Gestione Contenuti). 

 

Le nuvole di tag costituiscono un nuovo elemento di interfaccia per il proprio sito web grazie al quale poter progettare sistemi di navigazione 

alternativi all'interno del sito stesso.  

Grazie a questo componente è infatti possibile effettuare delle ricerche fra le varie notizie presenti in Archivio, filtrandole sulla base 

dei loro Tag Associati 
Peculiarità di questo componente è il fatto di attribuire un font più grande ai tag più importanti; si tratta quindi di una vera e propria lista 

pesata, dove il peso dei vari tag (che come detto viene reso con caratteri di dimensioni diverse), è inteso esclusivamente come frequenza di 

utilizzo all'interno del sito di questi stessi Tag.  

Più grande è il carattere, maggiore è la frequenza con cui il relativo Tag è stato utilizzato all’interno del sito 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Tag Cloud” che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Numero di Tag visualizzati: consente di specificare il numero massimo di Tag che dovranno essere visualizzati all’interno della 

nuvola. 

 Dimensione minima/massima Font: come precedentemente evidenziato all’interno di questo componente verrà visualizzato un 

elenco pesato dei tag maggiormente utilizzati all’interno del sito. Il peso dei vari tag, inteso esclusivamente come frequenza di 

utilizzo di questi stessi tag all’interno del sito, è reso con caratteri di dimensioni diverse, il che significa quindi che più grande è il 

carattere, maggiore è la frequenza con cui il relativo Tag è stato utilizzato all’interno del sito.  

In questo senso dunque, il parametro “Dimensione minima/massima Font” consente di specificare il font minimo e massimo da 

utilizzare per la visualizzazione rispettivamente dei Tag meno e più usati all’interno del sito. 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: nel momento in cui un utente dovesse cliccare su di uno qualsiasi dei Tag presenti 

all’interno di questo componente, verrà automaticamente ricondotto ad uno specifico archivio di notizie già filtrate sulla base dello 

specifico Tag selezionato. Il parametro in oggetto consente quindi di selezionare la specifica pagina del sito cui verrà ricondotto 

l’utente dopo selezionato uno specifico tag all’interno della nuvola, e che dovrà, ovviamente, contenere un componente CMS 

“Archivio News” con il parametro “Abilita Tag” selezionato. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Categoria Radice: consente di specificare, selezionandola dal sottostante albero delle categorie, la specifica categoria di News in 

relazione alla quale dovranno essere visualizzati i Tag presenti all’interno della nuvola.  

In queste condizioni dunque, nel caso in cui si dovesse selezionare, ad esempio, la categoria “Sport” all’interno della nuvola 

verrebbero visualizzati solo ed esclusivamente i tag associati ai post della Categoria “Sport” e ad eventuali sue sottocategorie. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si desideri ottenere una nuvola di tag che tenga conto di tutte le news pubblicate all’interno 

del sito indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza, il parametro “Categoria Radice” andrà impostato sul 

valore “Categorie CMS” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Tag Cloud” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMMENTI ASSOCIATI 
Il componente “Commenti Associati” (  ) consente di inserire all’interno del sito tutti gli elementi necessari per 

permettere agli utenti di commentare le singole notizie CMS. 

Il contenuto di questo componente varierà, dunque, in relazione alla specifica News visualizzata. 
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Considerata la finalità di questo componente esso andrà inserito, ovviamente, all’interno della stessa pagina web in cui è inserito e 

gestito anche il componente “Dettaglio News” 

 

ATTENZIONE!! Per effettuare un commento l’utente dovrà necessariamente essere autenticato. 

 

La visibilità dei commenti già effettuati da altri utenti sulla specifica news, dipende invece dalle impostazioni settate in fase di 

configurazione del componente. 

Ogni commento potrà contenere i seguenti elementi: 

 Valutazione (Rating) della notizia da commentare (da 1 a 5 stelle) 

 Autore del commento (nome e/o avatar) 

 Data di inserimento 

 Testo del commento 

 Utilità del commento 

 Valutazione sull’utilità del commento 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente in oggetto. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di definire un nome per il Componente “Commenti Associati “che si sta editando 

Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia selezionato, il 

corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà essere normalmente gestito, 

ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone l’effettiva 

data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. Nel secondo 

campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il precedente 

parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Visibilità commento: consente di abilitare la possibilità di effettuare commenti e la visualizzazione dei commenti effettuati ai soli utenti 

autenticati o ad un qualsiasi visitatore del sito. In particolare sarà possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti senza autenticazione: selezionando questo valore tutti 

gli utenti del sito, autenticati e non autenticati, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti.  

In queste condizioni, inoltre verrà visualizzata a tutti gli utenti anche la text-area per l’inserimento di un nuovo commento, ma al 

posto del pulsante “Aggiungi” verrà visualizzato un testo per informare l’utente della possibilità di inserire nuovi commenti solo 

previa autenticazione. 
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 Visibilità del Box della Text Area Commento tramite Autenticazione: selezionando questo valore tutti gli utenti del sito, 

autenticati e non, avranno la possibilità di visualizzare i commenti effettuati da altri utenti sulla singola notizia. Come nel caso 

precedente nuovi commenti potranno essere inseriti solo ed esclusivamente dagli utenti autenticati.  

In queste condizioni, inoltre, la text-area per l’inserimento di un nuovo commento verrà visualizzata ai soli utenti autenticati. 
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 Visibilità del Box della Text Area Commento e del Box dei Commenti tramite autenticazione: selezionando questo valore la 

possibilità di effettuare nuovi commenti così come la possibilità di visualizzare i commenti presenti sulla singola notizia verrà 

abilitata ai soli utenti autenticati. 

 

  
 

Commento obbligatorio: selezionando questo parametro sarà poi obbligatorio, per poter assegnare un voto alla specifica news, esprimere 

anche un commento. 

Moderatore: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nuovi commenti. In particolare sarà possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 No: in queste condizioni i commenti verranno gestiti senza moderatore per cui ogni nuovo commento verrà immediatamente 

pubblicato all’interno del sito (il fatto poi che il commento stesso sia visibile a tutti o ai soli utenti autenticati dipenderà dalle 

impostazioni del precedente parametro) 

 Si: in queste condizioni la pubblicazione all’interno del sito di un nuovo commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente 

essere validata ed approvata dal moderatore. Per maggiori informazioni relativamente a come approvare e pubblicare all’interno 

del sito il commento effettuato da un utente si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo manuale 

 

Indirizzo e-mail Moderatore: consente di impostare l’indirizzo mail cui verrà inviata una notifica ogni qual volta verrà effettuato un nuovo 

commento. La notifica conterrà anche il testo del commento inserito (o da inserire) all’interno del sito. 

Tempo di refresh: consente di impostare la frequenza di refresh della porzione del componente contenente i commenti già effettuati. 

Visualizza immagine Avatar: consente di visualizzare o meno l’immagine del proprio Avatar a fianco del box di inserimento di nuovi 

commenti. 

 

  
 

Percorso immagine Avatar: consente di impostare l’immagine di default da utilizzare per l’Avatar degli utenti che non ne abbiano indicato 

uno proprio. 
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Visualizza Rating News: consente di visualizzare, se selezionato, un controllo, costituito a default da 5 stelle, che l’utente dovrà utilizzare 

per dare un voto alla notizia che intende commentare. 

 

  
 

ATTENZIONE!! Nel caso in cui sia stato selezionato il precedente parametro “Commento obbligatorio”, per poter assegnare un voto 

alla news sarà necessario esprimere anche un commento.  
 

Percorso immagine Stella Off/On: consente di impostare le immagini da utilizzare all’interno del controllo per il rating della notizia. A 

default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio) mentre come immagine On viene utilizzata una stella piena 

(colore giallo) 

Numero di commenti da visualizzare per pagina: consente di impostare il numero di commenti che dovranno essere visualizzati per ogni 

singola pagina. Nel caso in cui il numero complessivo di commenti sia superiore a quello impostato in questo campo, verrà attivato un 

sistema di paginazione per consentire all’utente di visualizzare tutti i commenti. 

Visualizzazione Paginazione: consente di decidere se e dove visualizzare (rispetto al Componente stesso) i controlli di paginazione che si 

attiveranno nel caso in cui il numero di commenti complessivo sia superiore a quello impostato nel precedente campo. 

Numero di Pagine: consente di impostare, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero di pagine che dovranno essere visualizzate 

nei controlli di paginazione. Ovviamente oltre al numero indicato all’interno di questo campo nei controlli di paginazione saranno sempre 

visibili anche la prima e l’ultima pagina disponibili. 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”.  

 

Paginazione con Precedente e Successivo: se selezionato, nei controlli di paginazione, verranno visualizzati anche i pulsanti “Precedente” e 

“Successivo”.  

Il testo di questi pulsanti è modificabile alla sezione "Gestione Testi/Messaggi del Sito" e agendo sull'elemento generico "Paginazione". 

 

Questo campo viene visualizzato solo nel caso in cui il parametro “Visualizza Paginazione” sia stato impostato su di un valore 

diverso da “Non Visualizzare”. 

 

Tipo di Paginazione: consente di definire come dovrà comportarsi il componente in oggetto ad ogni cambio di pagina. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Senza caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verranno ricaricati solo ed esclusivamente i dati presenti 

all’interno del componente in oggetto 

 Con caricamento della pagina: in questo caso ad ogni cambio pagina verrà ricaricata l’intera pagina web (con la possibilità da 

parte dell’utente, di dover utilizzare la scroll bar per visualizzare gli articoli presenti all’interno della nuova pagina) 

 

Elementi per pagina: consente di indicare una lista di valori, sperati da virgole, corrispondenti al numero di elementi che potranno essere 

visualizzati in ogni singola pagina del componente. Gli unici caratteri ammessi all’interno di questo campo sono quelli numerici (0-9) e la 

virgola che dovrà essere utilizzata come carattere separatore. 

Nel momento in cui questo campo dovesse essere valorizzato in maniera corretta, sul sito verrà poi visualizzato, in corrispondenza del 

componente in oggetto, un menu a tendina contenente l’elenco dei valori immessi (compreso anche, ovviamente, il valore indicato all’interno 

del precedente parametro “Numero di commenti da visualizzare per Pagina”). 
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Selezionando uno dei valori presenti in elenco il componente verrà ricaricato e popolato con il numero di articoli per pagina indicati 

dall’utente. 

ATTENZIONE! Modificando il numero di articoli per pagina il componente ripartirà sempre dalla prima pagina 

 

Visualizzazione Risultati: se selezionato, consentirà di visualizzare, nella parte bassa del componente, una stringa di testo contenente il 

numero complessivo di commenti. 

 

Campo di ordinamento: consente di impostare l’ordinamento dei commenti presenti all’interno del componente. E’ possibile ordinare 

questi commenti per data oppure in base alla valutazione sull’utilità del commento ad essi attribuita. 

Modo di ordinamento: consente di decidere se l’ordinamento settato tramite il precedente campo dovrà essere di tipo Crescente o 

Decrescente 

Massimo Caratteri Commento: consente di impostare il numero massimo di caratteri (da 0 a 999) che potranno essere utilizzati per i nuovi 

commenti 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Commenti Associati” può essere considerato a tutti 

gli effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente. 

Una volta inserito il Componente all’interno della pagina, per poterne poi personalizzare i contenuti sarà necessario attivare la modalità di 

gestione dei componenti, portarsi sul Componente in esame e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Commenti Associati” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 
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 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il layout del 

componente. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di 

questo manuale. 

 Componenti CMS: contiene quei componenti necessari a visualizzare i singoli elementi di ogni commento (es. Autore, Testo del 

Commento, Data Commento, Rating ecc…). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti CMS interni ad un componente 

“Commenti Associati” si veda la corrispondente sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti CMS – 

Componenti Interni ai Componenti CMS). 

 

L’inserimento di questi componenti all’interno del Componente “Commenti Associati”  avviene utilizzando le solite tecniche di interazione 

con l’editor (Drag and Drop o Point and Click) già esaminate all’interno di questo manuale (per maggiori informazioni si rimanda allo 

specifico capitolo di questo manuale). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

  
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera sono gli stessi già analizzati per la versione standard del componente, ad 

eccezione di quelli relativi ai controlli di paginazione. 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di paginazione dei componenti mobile si veda anche la relativa sezione del componente  

“Catalogo Ecommerce” 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Commenti Associati” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di come potrebbe presentarsi il componente in oggetto all’interno di una Variante Mobile. 
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COMPONENTE RICERCA – RICERCA CMS 
In Passweb è possibile creare pannelli di ricerca mediante i quali poter applicare appositi filtri sulle varie notizie pubblicate all’interno del 

sito. 

Per poter far questo è necessario utilizzare il componente “Ricerca sul sito” (  ) presente all’interno della sezione dei 

Componenti Comuni, configurandolo in maniera tale da consentirgli di realizzare questo tipo di ricerche e, nello specifico, impostando 

quindi il suo parametro “Tipo” sul valore “Ricerca sul CMS” 

 

 
 

In queste condizioni il Componente “Ricerca” potrà ovviamente essere inserito all’interno di una qualsiasi pagina del sito; al fine di 

potergli consentire di espletare la funzione per cui è stato configurato, ossia filtrare le news presenti all’interno di un certo archivio, 

dovrà però essere sempre utilizzato in combinazione con un componente CMS “Archivio News”  

Il risultato di un filtro applicato tramite questo Componente sarà ovviamente quello di visualizzare all’interno del Componente “Archivio 

News” le sole notizie che soddisfano il filtro impostato. 
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NOTA BENE: affinché la ricerca impostata possa produrre correttamente i risultati sperati, è necessario che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro FullText”. 

 

CONFIGURAZIONE 
Una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di configurazione del 

componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Ricerca sul Sito“ che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tipo: consente di indicare la tipologia del pannello di ricerca che si sta realizzando specificando quindi anche la funzione che tale 

pannello dovrà espletare. Nel caso specifico tale parametro dovrà ovviamente essere impostato sul valore “Ricerca sul CMS” 

 

NOTA BENE: una volta impostata la tipologia del pannello di ricerca che si intende realizzare e confermato il componente, 

tale tipologia non potrà più essere modificata. 

 

 Colore Valore Attivo: consente di impostare il colore di sfondo che verrà utilizzato per i campi di ricerca quando il filtro è attivo 

 Destinazione: consente di impostare la specifica pagina di destinazione all’interno della quale dovranno essere visualizzati i 

risultati del filtro impostato. E’ possibile decidere di rimanere all’interno della stessa pagina (opzione “Rimani su questa pagina”) 

oppure selezionare una pagina specifica dal sottostante albero delle pagine (opzione “Rimanda alla pagina”). 

In ogni caso affinché la ricerca possa funzionare in maniera corretta, è indispensabile che nella pagina di destinazione sia presente 

un componente CMS “Archivio News” con il parametro “Abilita Filtro FullText” selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

Per quel che riguarda la logica di gestione del suo contenuto, anche il Componente “Ricerca sul Sito” può essere considerato a tutti gli 

effetti come un “Componente di tipo Contenitore”. Sarà infatti possibile inserire al suo interno dei campi che, per poter esser gestiti 

liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come Componenti autonomi editabili singolarmente.  

Per poter costruire quindi il proprio filtro di ricerca sarà necessario, innanzitutto, attivare la modalità di gestione dei componenti. Occorrerà 

poi portarsi sul Componente di ricerca presente nella pagina e, alla comparsa del R.O.C. cliccare sull’icona “Accedi ai componenti interni” 

in maniera tale da abilitare, nella barra degli strumenti i due pulsanti di gestione dei componenti interni al componente considerato 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei Componenti di tipo Contenitore si veda anche il corrispondente capitolo di 

questo manuale (“Live Editing – Componenti – Componenti di tipo Contenitore”) 

 

In particolare all’interno di un componente di tipo “Ricerca CMS” sarà possibile inserire due differenti tipologie di componenti. 

 

 
 

 Componenti Comuni: contiene componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il componente in 

esame. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo di questi componenti si vedano le corrispondenti sezioni di questo 

manuale 

 Componenti E-Commerce: contiene i componenti che potranno essere inseriti all’interno del componente “Ricerca” per poter 

realizzare e definire il proprio filtro. 

 

Nel caso specifico ovviamente all’interno del pannello di ricerca potrà essere inserito unicamente un componente di tipo “Campo Testo”, in 

tutto e per tutto simile al componente “Campo Testo” che può essere inserito all’interno di un componente “Form”, e che metterà dunque a 

disposizione dell’utente un semplice campo di input in cui l’utente stesso potrà digitare la stringa di testo da ricercare fra le varie notizie 

presenti in archivio. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi, di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Ricerca CMS” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI INTERNI AI COMPONENTI CMS 
Come evidenziato all’interno dei precedenti capitoli di questo manuale, quasi tutti i Componenti CMS di primo livello (Lista News, 

Archivio News, Dettaglio News ecc …) possono tranquillamente essere considerati come dei veri e propri componenti contenitore all’interno 

dei quali andare poi a collocare altri Componenti CMS di secondo livello, ciascuno dei quali rappresenterà uno dei diversi elementi (Tiolo, 

Autore, Sommario ecc …) componenti la notizia che dovrà essere visualizzata e pubblicata all’interno del corrispondente componente CMS 

di primo livello. 

Di seguito verranno ora analizzate le caratteristiche e le funzionalità di tutti i Componenti CMS di secondo livello gestibili all’interno di 

Passweb. 

 

COMPONENTI CMS – TITOLO 
Il Componente CMS “Titolo” corrisponde esattamente al titolo della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del corrispondente 

Componente CMS di livello superiore. 

 

 
 

Inserendo questo elemento all’interno di un componente CMS di primo livello, esso verrà quindi sostituito, per ogni singola notizia 

presente all’interno del Componente, con il corrispondente valore inserito, in fase di codifica della notizia stessa, all’interno del 

campo “Titolo”. 
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A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Tag (HTML): consente di indicare lo specifico tag HTML che dovrà essere utilizzato nel codice della pagina in corrispondenza 

del relativo titolo. E’ possibile selezionare, dal relativo menu a tendina, uno dei tag HTML utilizzati per le intestazioni (da H1 a 

H6).  

Si ricorda in questo senso che un corretto utilizzo dei titoli (tag H1, H2 ecc…) può essere particolarmente utile ai fini di una 

buona indicizzazione della pagina 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il titolo della notizia in un link al dettaglio della notizia stessa. Cliccando quindi su di esso 

l’utente verrà automaticamente ridiretto alla pagina definita, in fase di configurazione del corrispondente componente CMS di 

livello superiore, come “Pagina di destinazione per il Dettaglio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Titolo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – SOMMARIO  
Il Componente CMS “Sommario” corrisponde esattamente al sommario della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del 

corrispondente Componente CMS di livello superiore. 

Tale sommario è composto poi da due diversi elementi: 

1. Il testo inserito, in fase di codifica della notizia, all’interno del campo “Sommario” 

 

 
 

2. L’immagine inserita in fase di codifica della notizia in corrispondenza del campo “Immagine (Sommario)” 
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Entrambi questi elementi potranno essere o meno visualizzati all’interno del componente Sommario dipendentemente dalla 

configurazione del componente stesso 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Sommario che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Visualizza Immagine: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

sommario, l’immagine inserita in fase di codifica della notizia stessa, in corrispondenza del campo “Immagine (Sommario)” 

 Abilita Link: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente sommario un 

etichetta “Continua a leggere”, personalizzabile nella sezione “Gestione testi/Messaggi del sito” e linkabile. Cliccando su questa 

etichetta l’utente verrà automaticamente ridiretto alla pagina definita, in fase di configurazione del corrispondente componente 

CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per il Dettaglio News”, e avrà quindi la possibilità di consultare il 

dettaglio della corrispondente notizia. 

 Nascondi Testo: se selezionato consente di non visualizzare quanto inserito in fase di codifica della notizia all’interno del campo 

“Sommario” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Titolo” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

COMPONENTI CMS – ARTICOLO 
Il Componente CMS “Articolo” corrisponde esattamente al dettaglio della notizia che dovrà essere pubblicata all’interno del corrispondente 

Componente CMS di livello superiore. 

Tale componente è composto poi da due diversi elementi: 

1. Il testo inserito, in fase di codifica della notizia, all’interno del campo “Contenuto” 

 

 
 

2. L’immagine inserita in fase di codifica della notizia in corrispondenza del campo “Immagine (Articolo)” 
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Entrambi questi elementi potranno essere o meno visualizzati all’interno del componente Articolo dipendentemente dalla 

configurazione del componente stesso 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Articolo che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Visualizza Immagine: se selezionato, consente di visualizzare, per ogni singola notizia, l’immagine inserita in fase di codifica 

della notizia stessa, in corrispondenza del campo “Immagine (Articolo)” 
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 Nascondi Testo: se selezionato consente di non visualizzare quanto inserito in fase di codifica della notizia all’interno del campo 

“Contenuto” 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Articolo” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

COMPONENTI CMS – DESCRIZIONE 

Il Componente CMS “Descrizione” (  ) consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore, gli eventuali contenuti aggiuntivi associati alla notizia stessa. 

 

 
 

Inserendo questo elemento all’interno di un componente CMS di primo livello (es. Lista News, Archivio News ecc..), esso verrà quindi 

sostituito, per ogni singola notizia contenuta nel componente di livello superiore, con uno dei tre possibili contenuti aggiuntivi associati, in 

fase di codifica, alla notizia stessa. 
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Per maggiori informazioni su come associare dei contenuti aggiuntivi ad una singola notizia CMS si veda anche la sezione “Sito – Gestione 

CMS –Gestione Contenuti” di questo manuale 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile definire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Informazione da visualizzare: consente di mappare il componente in oggetto con uno dei tre contenuti aggiuntivi associati, in 

fase di codifica, alla specifica notizia. A seconda dunque della mappatura impostata, all’interno del sito in corrispondenza di questo 

componente, verrà visualizzato il contenuto del campo Descrizione1, Descrizione2 o Descrizione3. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il contenuto del campo Descrizione in un link al dettaglio della corrispondente notizia. 

Cliccando quindi su di esso l’utente verrà automaticamente ridiretto alla pagina definita, in fase di configurazione del 

corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per il Dettaglio News”. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Descrizione” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – RATING REVIEW 

Il Componente “Rating Review” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di quei componenti di primo 

livello che, come l’Archivio News, vengono utilizzati per visualizzare le news pubblicate all’interno del sito. 

Il Rating Review consente infatti di visualizzare per ogni singola notizia presente nel corrispondente componente di primo livello, il valore 

medio (in un range che va da 1 a 5 stelle), delle valutazioni assegnate dagli utenti del sito alla notizia stessa. 

 

 
 

Ovviamente, affinché il componente possa funzionare in maniera corretta, è necessario gestire all’interno del sito anche i relativi 

componenti CMS “Commenti Associati” e “Rating News”. 

In caso contrario gli utenti non avrebbero infatti la possibilità di commentare e/o di votare le singole notizie per cui il componente Rating 

Review mostrerebbe sempre 5 stelle vuote. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Commenti Associati” e “Rating 

News” si vedano anche le corrispondenti sezioni di questo manuale. 

 

Dipendentemente dalla configurazione del componente, esso potrà visualizzare soltanto la media dei voti assegnati alla notizia oppure anche 

il totale delle recensioni effettuate dagli utenti per quella stessa notizia. 

In quest’ultimo caso il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica sezione della pagina “Dettaglio News” in cui 

è stato inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque visualizzato il dettaglio di tutte le recensioni. 

Inoltre è anche possibile abilitare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, la visualizzazione di un pop up contenente un istogramma con il 

dettaglio dei voti assegnati alla relativa notizia. In questo modo sarà quindi possibile sapere esattamente quante recensioni hanno assegnato 

alla notizia 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 
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All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà infine visualizzato il valore esatto della media dei voti assegnati alla 

specifica notizia. 

Rilasciando il Componente nella posizione desiderata all’interno della pagina, verrà visualizzata la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile settare i principali parametri di configurazione del componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente che si sta editando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, 

definendone l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 
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ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Percorso immagine Stella Off/On/Half: consente di impostare le immagini da utilizzare per la visualizzazione del rating della 

notizia. A default per l’immagine Off viene utilizzata una stella vuota (colore grigio), per l’immagine On una stella piena (colore 

giallo) e per l’immagine Half una stella piena a metà 

 Visualizzazione Totale recensioni: consente di abilitare o meno la visualizzazione all’interno del componente anche del totale 

delle recensioni effettuate sulla notizia. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare totale recensioni: in questo caso all’interno del componente verranno visualizzate solo le 5 stelle (o le 

eventuali immagini personalizzate) che indicheranno il valore medio dei voti ricevuti dalla notizia. 

 

 
 

o Numero totale recensioni senza testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dalla specifica notizia. 
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o Numero totale recensioni con testo: in questo caso verrà visualizzato all’interno del componente, oltre alle 5 stelle (o 

alle eventuali immagini personalizzate) anche il numero totale delle recensioni ottenute dalla notizia con a fianco una 

specifica label 

 

 
 

NOTA BENE: negli ultimi due casi il testo con il totale delle recensioni sarà un link che porterà direttamente alla specifica 

sezione della pagina di “Dettaglio News” in cui è stato inserito il componente “Commenti Associati” e in cui verrà dunque 

visualizzato il dettaglio di tutte le recensioni. 
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 Visualizza Istogramma recensioni: consente di impostare la modalità di visualizzazione dell’istogramma contenete il dettaglio 

dei voti assegnati alla relativa news. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori 

o Visualizza Popup istogramma recensioni: se selezionato consente di visualizzare, al passaggio del mouse sulle 5 stelle, 

un pop up contenente un istogramma con il dettaglio dei voti assegnati alla relativa news. In questo modo sarà quindi 

possibile sapere esattamente quante recensioni hanno assegnato alla notizia 5 stelle, quante 4, quante 3 ecc… 

 

 
 

All’interno del tooltip, come mostrato nella figura sopra riportata, verrà visualizzato il valore esatto della media dei voti 

assegnati alla news. 

 

All’interno del Wizard il Popup con l’istogramma dei voti a default non è visualizzato.  

 

E’ comunque possibile richiamarlo per poterlo poi editare graficamente con lo style editor di Passweb, visualizzando 

quello che sarà il risultato ottenuto all’interno del sito. Per fare questo è sufficiente cliccare sul piccolo segno + posto a 

fianco del componente 
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Il pulsante raffigurante un piccolo segno – consente invece di chiudere il Popup dell’istogramma e di tornare quindi nelle 

condizioni iniziali. 

 

o Visualizza tramite tabella: consente di visualizzare l’istogramma con il dettaglio dei voti assegnati alla news 

direttamente all’interno della pagina web mediante un’apposita tabella  

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono gli stessi di quelli presenti nella versione standard del componente 

ad eccezione del Popup con l’istogramma delle recensioni che, ovviamente, nella versione mobile non è gestito. 

 

In generale comunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating Review” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI CMS – AUTORE  

Il Componente CMS ”Autore” (  ) consente di visualizzare, per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore, l’autore della notizia stessa. 

 

NOTA BENE: l’autore di ogni singola notizia corrisponde esattamente all’utente del Wizard di Passweb con cui è stata 

redatta la notizia stessa. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Autore che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il nome dell’autore pubblicato all’interno della notizia in un link alla pagina definita, in 

fase di configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio 

News”. Cliccando su questo elemento, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate 

sulla base dell’autore inizialmente selezionato 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per autore possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Autore”, parametro questo 

che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base dell’autore delle varie notizie. 

 

 Informazione da visualizzare: consente di selezionare che tipo di informazioni visualizzare, per ogni singola notizia, in relazione 

all’autore della notizia stessa. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: Nome, Nome e Cognome, Username (sono i valori 

dell’utente del Wizard di Passweb con cui è stata redatta la corrispondente notizia) 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autore” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – DATA 

Il Componente “Data” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del componente CMS di 

livello superiore, la data di pubblicazione della notizia stessa oppure, in alternativa, la data definita nel campo “Periodo Pubblicazione” 

presente all’inserimento di un nuovo Contenuto CMS.  

 

Attraverso quei campi è possibile programmare la pubblicazione di una News ad una data futura ed eventualmente definire anche una data 

di fine pubblicazione, si pensi ad esempio ad una notizia particolare per una festività o ad una offerta temporanea).  

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà le date di pubblicazione delle notizie in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando su questo elemento, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base 

della data inizialmente selezionata. 
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NOTA BENE: affinché il filtro per data possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Data”, parametro questo che 

di fatto rende il relativo Archivio filtrabile per data di pubblicazione delle singole notizie. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti (è prioritario rispetto a 

quanto impostato per lo stesso parametro nel componente CMS di livello superiore) 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Data” andrà gestito configurato e personalizzato esattamente 

allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – CATEGORIE ASSOCIATE 

Il Componente “Categorie Associate” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore, la o le categorie associate alla notizia stessa. 
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A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Categorie Associate che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Quale Categorie vuoi visualizzare? : consente di selezionare la tipologia di categoria di news in relazione alla quale dover 

visualizzare le relative informazioni. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Tutte tranne quelle nascoste: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del componente CMS di 

livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie “standard” associate alla relativa notizia, ossia il 

nome di quelle categorie per le quali non è stato selezionato il parametro “Nascondi Categoria sul Sito” 

(indipendentemente dal fatto che a queste categorie sia stata associata o meno una specifica pagina di Categoria) 

o Solo le categorie con pagina Categoria: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie alle quali è stata associata una specifica 

pagina di categoria (indipendentemente dal fatto che queste siano categorie standard o categorie logiche). 

o Tutte tranne quelle nascoste e con pagina Categoria: in questo caso per ogni singola notizia presente all’interno del 

componente CMS di livello superiore verranno visualizzati soltanto i nomi delle categorie “standard” associate alla 

relativa notizia, e per le quali non è stata definita una specifica pagina di categoria. 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà il nome delle varie categorie associate in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando sui nome di queste categorie, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate 

sulla base della categoria inizialmente selezionata. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per categoria possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Categoria”, parametro 

questo che di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base delle categorie di appartenenza delle singole notizie. 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Categorie Associate” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – TAG ASSOCIATI 

Il Componente “Tags Associati” (  ) consente di visualizzare per ogni singola notizia presente all’interno del componente 

CMS di livello superiore, i tag associati alla notizia stessa 

 

 
 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 
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In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Categorie Tags Associati che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Abilita Link: se selezionato trasformerà ogni singolo tag presente in elenco in un link alla pagina definita, in fase di 

configurazione del corrispondente componente CMS di livello superiore, come “Pagina di destinazione per l’Archivio News”. 

Cliccando su questi tag, l’utente verrà quindi automaticamente ricondotto al relativo archivio di notizie già filtrate sulla base dello 

specifico tag inizialmente selezionato. 

 

NOTA BENE: affinché il filtro per Tag possa essere applicato in maniera corretta è indispensabile che per il 

corrispondente componente “Archivio News” sia stato selezionato il parametro “Abilita Filtro Tag”, parametro questo che 

di fatto rende il relativo Archivio filtrabile sulla base dei vari Tag associati alle singole notizie. 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i varie Tag o a come associarli alle singole notizie, 

si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale (Sito – Gestione CMS – Gestione Tags). 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Tag Associati” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – NAVIGAZIONE LIBRO 

Il Componente “Navigazione libro” (  ), consente di inserire all’interno di un componente CMS “Libro”, tutta una serie di 

controlli grazie ai quali poter navigare interattivamente fra i vari post componenti la struttura della notizia attualmente visualizzata all’interno 

del Libro stesso. 

 

NOTA BENE: il componente “Navigazione Libro” può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

CMS “Libro” ed è ciò che lo contraddistingue e lo differenzia rispetto ad un semplice componente “Dettaglio News”. 

 

Sulla base di quanto appena detto è quindi evidente che anche il componente “Navigazione Libro”, così come il suo componente contenitore 

“Libro”, assume un significato ed un’utilità particolare solo ed esclusivamente in relazione a Notizie strutturate. 



Manuale Utente  

698    LISTA COMPONENTI CMS 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Pagina di Destinazione per il Dettaglio News: consente di specificare la pagina del sito che dovrà essere utilizzata come pagina 

per la visualizzazione del dettaglio della notizia selezionata. Ovviamente poi per poter garantire agli utenti del sito di visualizzare 

correttamente il dettaglio della notizia selezionata all’interno del componente in oggetto, nella pagina di destinazione per il 

Dettaglio News dovrà necessariamente essere presente il Componente “Dettaglio News” con al suo interno il Componente 

“Articolo” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Dettaglio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

 Pagina di Destinazione per l’Archivio News: consente di selezionare la pagina del sito che dovrà essere destinata a contenere 

l’archivio all’interno del quale poter ricercare le varie notizie. Ovviamente all’interno di questa stessa pagina dovrà poi essere 

necessariamente presente il componente CMS “Archivio News”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Archivio News” e dei suoi 

componenti interni si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

NOTA BENE: in relazione ai due campi sopra indicati valgono per essi le stesse considerazioni fatte relativamente al 

componente “Lista News”. 

 

 Tipo di Navigazione: consente di specificare il tipo di controllo che dovrà essere visualizzato all’interno del componente in 

oggetto. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Precedente (linearmente): selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post immediatamente precedente, nella struttura considerata, a quello attualmente visualizzato 

all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Successivo (linearmente): selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post immediatamente successivo, nella struttura considerata, a quello attualmente visualizzato all’interno 

del corrispondente componente “Libro”. 
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o Risali: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni relativamente al post 

padre, nella struttura considerata, di quello attualmente visualizzato all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Facenti parte dello stesso ramo: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente a tutti i post presenti, nella struttura considerata, allo stesso livello (nello stesso ramo) di quello attualmente 

visualizzato all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Paginazione lineare: selezionando questo valore, all’interno del componente “Navigazione Libro” verranno visualizzate 

in maniera lineare informazioni relative all’intera struttura della notizia attualmente visualizzata all’interno del 

corrispondente componente “Libro” 

o Paginazione lineare: selezionando questo valore, il componente “Navigazione Libro” conterrà informazioni 

relativamente al post radice della struttura della notizia visualizzata all’interno del corrispondente componente “Libro”. 

o Briciole di Pane: selezionando questo valore, all’interno del componente “Navigazione Libro” verranno visualizzate 

informazioni relative all’esatto percorso di localizzazione, all’interno della struttura considerata, del post attualmente 

visualizzato nel corrispondente componente “libro” 

 

NOTA BENE: ciascuno degli elementi sopra indicati potrebbe rappresentare, dipendentemente dalla configurazione degli 

elementi inseriti all’interno del componente “Navigazione Libro”, un link al dettaglio della corrispondente notizia. 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data di Pubblicazione tra quelli proposti. 

 

Per quel che riguarda invece la logica di gestione del suo contenuto, il Componente “Navigazione Libro” si comporta allo stesso modo dei 

componenti “Form” e “Contenitore” e anch’esso come questi componenti, dunque, può essere considerato a tutti gli effetti come un 

“Contenitore di Componenti”. Sarà infatti possibile, secondo le stesse modalità più volte analizzate all’interno di questo manuale, inserire 

al suo interno tutta una serie di campi che, per poter esser gestiti liberamente, dovranno inevitabilmente esser trattati a loro volta come 

Componenti autonomi editabili singolarmente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire i componenti interni ad un componente 

“Navigazione Libro” si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale. 

 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni” e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Navigazione Libro” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 
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COMPONENTI CMS – AUTORE COMMENTO 

Il Componente ”Autore Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’autore di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Autore che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Informazione da visualizzare: consente di selezionare che tipo di informazioni visualizzare E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: Nome, Nome e Cognome, Username  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 
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In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Autore Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – DATA COMMENTO 

Il Componente “Data Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare la data di pubblicazione di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

 Formato Data: permette di impostare un particolare formato della Data selezionandolo tra quelli proposti  

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Data Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – TESTO COMMENTO 

Il Componente “Testo Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare il contenuto di ogni singolo commento presente in elenco 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Testo Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – AVATAR COMMENTO 

Il Componente “Avatar Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti  Associati” e consente di visualizzare l’immagine avatar associata all’autore dello specifico commento. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come poter consentire ad un utente del sito di associare 

un’immagine Avatar al proprio profilo si veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente “Profilo Utente” e 

quella relativa ai Componenti interni ai Componenti Interazione Utente. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente Data Commento che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”, “Distribuzione” e 

“Protezione”, presenti nella maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo 

“Live Editing – Componenti – Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
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I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Avatar Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – RATING NEWS 

Il Componente “Rating News” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente “Commenti 

Associati” e consente di visualizzare la valutazione (da 1 a 5 stelle) che è stata data dall’autore del commento alla notizia commentata. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come poter consentire ad un utente del sito di associare ai propri 

commenti anche un voto (da 1 a 5 stelle), si veda anche la sezione di questo manuale relativa al componente “Lista 

Componenti CMS – Commenti Associati”. 

 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  
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All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Rating News” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – VOTO COMMENTO 

Il Componente “Voto Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un controllo del tipo Si/No mediante il quale 

l’ utente potrà esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento. 
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NOTA BENE: per esprimere una preferenza sull’utilità di un commento, così come per effettuare un commento o associare un 

voto ad una notizia, è necessario essere autenticati. 

 

Nel caso in cui, dunque si tenti di esprimere una preferenza sull’utilità dello specifico commento senza prima aver effettuato l’autenticazione 

al sito, verrà visualizzato un apposito messaggio di errore. 

Inoltre la valutazione sull’utilità di un commento, proprio perché effettuabile solo da utenti autenticati rimane legata allo specifico utente, per 

cui una volta espresso un giudizio sull’utilità di uno specifico commento, lo stesso utente potrà solo modificare la sua preferenza ma non 

potrà votare una seconda volta lo stesso commento. 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
 

 
 

suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Voto Commento” andrà gestito configurato e personalizzato 

esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante Standard. 

 

COMPONENTI CMS – VALUTAZIONE COMMENTO 

Il Componente “Valutazione Commento” (  ) può essere inserito solo ed esclusivamente all’interno di un componente 

“Commenti Associati” e consente di visualizzare, in corrispondenza di ogni singolo commento, un piccolo report di quanti utenti, rispetto a 

quelli che hanno espresso una preferenza in merito allo specifico commento, lo hanno effettivamente trovato utile. 

 

 
 

A livello di configurazione, una volta inserito il Componente all’interno della pagina web, verrà aperta in automatico la maschera di 

gestione e di configurazione del componente 
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suddivisa in varie sezioni.  

All’interno della sezione “Dati Componente” sarà possibile inserire il contenuto e settare i principali parametri di configurazione del 

componente. 

In particolare, per la tipologia di Componente in questione, sarà possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di indicare il nome del componente che si sta realizzando 

 Pubblico (selezionato a default): consente di impostare la visibilità del componente lato sito web. Se selezionato il corrispondente 

componente verrà correttamente pubblicato e visualizzato all’interno del sito. Nel caso in cui invece tale parametro non sia 

selezionato, il corrispondente componente passerà in modalità “Offline”, sarà quindi visibile all’interno del Wizard, dove potrà 

essere normalmente gestito, ma non verrà pubblicato e visualizzato all’interno del sito. 

 Periodo di Pubblicazione: consente di associare al Componente in oggetto uno specifico periodo di pubblicazione, definendone 

l’effettiva data di pubblicazione e la corrispondente data di oscuramento. 

Nel primo dei due campi disponibili occorrerà quindi indicare, utilizzando l’apposito calendario, la data di inizio pubblicazione. 

Nel secondo campo andrà invece specificata la data di fine pubblicazione. 

 

ATTENZIONE! Le date indicate all’interno di questi campi verranno considerate solo ed esclusivamente nel caso in cui il 

precedente parametro “Pubblico” sia stato selezionato 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle sezioni “Avanzate e Animazioni”  e “Protezione”, presenti nella 

maschera di gestione e configurazione di tutti i componenti Passweb, si veda anche il capitolo “Live Editing – Componenti – 

Inserimento e Gestione di un Componente” di questo manuale. 

VERSIONE MOBILE 
Una volta inserito il componente all’interno della pagina di una Variante Mobile verrà aperta in automatico la maschera di gestione e di 

configurazione del componente 
 

 
 

I parametri di configurazione presenti all’interno di questa maschera, sono esattamente gli stessi di quelli presenti nella versione standard del 

componente. 

In generale dunque all’interno di una Variante Mobile il componente “Valutazione Commento” andrà gestito configurato e 

personalizzato esattamente allo stesso modo di come lo si gestisce, lo si configura e lo si personalizza all’interno di una Variante 

Standard. 

 

COME CREARE UNA CATEGORIA LOGICA 
Per prima cosa portarsi  in “Gestione CMS – Categorie” e nascondere la Categoria: 
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A questo punto, quando si andrà a scrivere il Contenuto della News da “Gestione CMS – Contenuti”, selezionare la Categoria nascosta 

appena creata e, per completezza, la Categoria dell’argomento di cui tratta la News, in questo caso “Ultimissime”.  

 

Dopo il salvataggio dunque avremo un Contenuto che appartiene alla Categoria “Ultimissime” e “Categoria Logica” 

 

Al momento dell’inserimento del Componente “Lista News” sul sito, da Live Editing  decido di visualizzare una News che appartiene alla 

Categoria “Categoria Logica” (categoria logica, nascosta): 

 

 
 

In questo modo all’interno della Lista verranno visualizzate le News della categoria appena selezionata. Tali News però possono appartenere 

anche ad altre categorie. 
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Entrando quindi all’interno del Componente “Lista News” attraverso l’icona “Accedi ai componenti interni”, sarà poi possibile andare a 

configurare il componente “Categorie Associate”. In particolare selezionando l’opzione “Tutte tranne quelle nascoste”, la categoria 

“Categoria Logica” non apparirà e sarà visibile solamente la Categoria “argomento” che interessa mostrare ovvero: “Ultimissime” 

 

Agendo in questo modo, è possibile rendere flessibili i Componenti CMS perché posso decidere di visualizzare qualsiasi Contenuto inserito 

da Gestione CMS, semplicemente spuntando, oltre la categoria argomento, anche quella nascosta “Slide 1” 

CHE COS’E’ UNA PAGINA CATEGORIA 
Le pagine Categoria rappresentano delle vere e proprie “home di categoria” dedicate non solo alle News di categoria ma anche personalizzate 

con una grafica particolare. Si pensi ad esempio ad una rivista online di strumenti musicali dove potrebbero essere suddivise le notizie per 

“Chitarra” e “Pianoforte”, creando delle rispettive pagine personalizzate. 

 

Innanzitutto per far si che premendo un link si venga riportati alla pagina personalizzata della Categoria, al momento della creazione di 

quest’ultima (da Sito – Gestione CMS) occorre selezionare la pagina in cui si desidera creare la Pagina Categoria.  

 

 
 

In questo esempio si vuol creare una pagina Categoria per le News che trattano di cinema. 
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La pagina potrà avere una grafica personalizzata dal resto del sito. 

 

La pagina Categoria “Movie” conterrà il Componente “Archivio News”, che filtrerà solamente le News con Categoria associata “Movie”. 

Questa diventerà la pagina di tutte le notizie di cinema. 

Nella maschera di modifica del Componente Archivio News seleziono la categoria “Movie” per visualizzare solamente le News che 

corrispondono a quelle di cinema. 

 

 
 

Altra opzione interessante sono i campi: Abilita Filtro Data, Autore, Categoria. Spuntandoli sarà possibile filtrare all’interno della pagina i 

rispettivi campi delle News. 

 

Ovviamente poi sarà necessario popolare l’interno del Componente appena creato con tutti i Componenti Interni visti in precedenza: Titolo, 

Autore, Articolo, Data, ecc. al fine di visualizzare le informazioni desiderate. 
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PROPRIETA’ CSS MODIFICABILI 

DA STYLE EDITOR 

A livello tecnico lo Style Editor di Passweb altro non è se non un editor visuale per l’impostazione delle proprietà CSS dei vari tag HTML 

presenti all’interno della pagina web. 

Grazie allo Style Editor è quindi possibile intervenire in maniera semplice ed intuitiva sulle principali proprietà CSS 1.0, CSS 2.0 e CSS 3.0 

senza dover scrivere nessuna riga di codice 

 

ATTENZIONE! Le proprietà CSS presenti all’interno dello style editor possono variare in relazione allo specifico Contenitore, 

Componente e/o Contenuto selezionato 

 

In ogni caso tali proprietà sono sempre suddivise in diverse macro categorie logiche ciascuna delle quali opera su specifici aspetti dei fogli di 

stile.  

 Font e Stile del Testo 

 Dimensioni e Posizionamento 

 Allineamento e Visibilità 

 Margini e Padding 

 Bordi  

 Sfondi 

 Ombra Testo 

 Ombra Oggetto 
 

 
 

Di seguito vengono elencate le proprietà presenti all’interno di ciascuna di queste sezioni con una breve descrizione relativa al loro specifico 

funzionamento all’interno dello style editor 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni su ogni singola proprietà CSS oltre che per poterne visualizzare il reale funzionamento si 

consiglia di fare riferimento alla documentazione ufficiale del W3C http://www.w3schools.com/CSSref/  

 

http://www.w3schools.com/CSSref/
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FONT E STILE DEL TESTO 

Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà legate ai contenuti di tipo testuale: 

 Colore 

 Font 

 Dimensione 

 Interlinea 

 Peso 

 Stile 

 Decorazione 

 Allineamento orizzontale 

 Spazio tra le parole 

 Spazio tra le lettere 

 Indentazione 

 Eccedenza 

 Spaziatura 

 Maiuscoletto 

 Variazioni 

 Allineamento Verticale 

COLORE 
Proprietà: color  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare il colore del testo 

A livello di codice esistono diversi modi definire un colore: 

 Mediante specifiche parole chiave:  es. red, white, black ecc… 

 Mediante il suo codice esadecimale: es. #ffcc00 

 Mediante il suo valore RGB. In questo caso si definiscono i valori di rosso, verde e blue con tre valori compresi rispettivamente tra 

0 e 255 separati da virgole: es. rgb(0,0,0)  nero 

Nell’ultima situazione è anche possibile definire un quarto valore che indica l’ alpha del colore e ne definisce quindi il grado di 

trasparenza: es. rgb(0,0,0,0.4)  

Relativamente all’ alpha del colore  

 0 indica il massimo grado di trasparenza (un testo con questo grado di trasparenza, quindi, non sarà visibile)  

 1 indica invece il colore pieno.  

I valori intermedi a questi due estremi devono quindi essere valori decimali come ad esempio 0.5 

 

Per poter definire il colore del testo mediante lo style editor di Passweb è sufficiente cliccare sull’apposito campo in maniera tale da 

visualizzare una tavolozza grafica all’interno della quale poter selezionare visivamente il colore desiderato 
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Il colore può essere modificato trascinando verso l’alto o verso il basso il controllo posto alla destra della tavolozza. Spostandosi con il 

mouse all’interno della tavolozza è invece possibile selezionare la diversa gradazione del colore. 

Passweb calcolerà automaticamente il codice esadecimale del colore selezionato e lo visualizzerà all’interno dell’apposito campo presente 

immediatamente al di sotto della tavolozza. 

 

 
 

Lo stesso campo può essere utilizzato anche per inserire manualmente il codice esadecimale o rgb del colore nel caso in cui questo non sia 

tra quelli visualizzati all’interno della tavolozza. 

Il pulsante raffigurante una X consente di eliminare precedenti selezioni svuotando quindi il campo relativo al codice del colore. 

Lo slider orizzontale posto immediatamente al di sotto della tavolozza consente, infine, di impostare l’ alpha del colore selezionato e quindi 

il suo grado di trasparenza. 
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Utilizzando questo controllo il codice del colore passerà, come precedentemente evidenziato, dal valore esadecimale a quello RGB. 

Una volta individuato il colore da impostare è sufficiente cliccare sul pulsante OK 

 

ATTENZIONE! Come da specifiche CSS impostando e salvando il colore del testo, lo stesso colore verrà poi utilizzato anche per 

eventuali bordi applicati al testo stesso. 

 

Il colore dei bordi potrà comunque essere indicato in maniera specifica attraverso un controllo del tutto analogo a quello appena esaminato in 

corrispondenza delle relative proprietà CSS presenti nella sezione Bordi dello style editor 

 

FONT 
Proprietà: font-family  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare il tipo di carattere da utilizzare per il testo  

Il W3C ha creato un meccanismo che consente all'autore di impostare nei CSS non un font singolo e unico, ma un elenco di caratteri 

alternativi. La regola CSS per l’applicazione di un font è quindi del tipo di quella qui di seguito indicata 

 
p {font-family: arial, Verdana, sans-serif;} 

Quando la pagina web viene caricata sul pc client, il browser tenterà di usare il primo font indicato nella lista (nell’esempio arial). 

Se questo non dovesse essere disponibile userà il secondo (nell’esempio Verdana). 

In mancanza anche di questo, verrà utilizzato il font principale della famiglia sans-serif presente sul sistema.  

Il perché di questo meccanismo è piuttosto semplice: ovviare al problema dei diversi font presenti sui diversi pc client  

Proprio per questo quando si imposta la proprietà font-family è di fondamentale importanza non dimenticarsi mai di inserire alla fine 

l'indicazione di una famiglia generica.  

Le famiglie generiche sono cinque (tra parentesi riportiamo i caratteri predefiniti su ciascuna sui sistemi Windows):  

 serif (Times New Roman)  

 sans-serif (arial)  

 cursive (Comic Sans)  

 fantasy (Allegro BT)  

 monospace (Courier)  

 

Una famiglia generica andrebbe sempre impostata e ovviamente inserita alla fine della lista, altrimenti risulterebbe praticamente inutile la 

definizione di altri font specifici. 

Per poter definire il font da utilizzare per il testo mediante lo style editor di Passweb è sufficiente cliccare sull’apposito campo in maniera 

tale da visualizzare l’elenco dei font selezionabili  
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All’intero di questo elenco sono presenti a default tutti i font standard presenti, in genere su una qualsiasi macchina Windows, oltre, 

ovviamente alle 5 famiglie generiche precedentemente indicate. 

 

ATTENZIONE! Oltre a questi font standard possono essere inseriti in elenco, e dunque utilizzati all’interno del proprio sito, tutti i 

web font messi a disposizione da Google 

 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo dei Google Font mediante lo style editor di Passweb si veda anche il capitolo “Live 

Editing – Layout – Google Font” di questo manuale. 

 

Una volta individuato il tipo di carattere desiderato è necessario cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + in maniera tale da inserirlo nel 

box sottostante (e di conseguenza nell’elenco di font di cui parlavamo in precedenza). 

 

 
 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce blu consentono di variare l’ordine dei font presenti in elenco. Il pulsante raffigurante una piccola X 

rossa consente invece di eliminare il font selezionato dall’elenco. 

 

DIMENSIONE 
Proprietà: font-size  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare la dimensione del carattere utilizzato per il testo  

 

Per impostare una dimensione è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di input presenti in corrispondenza 

di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire 

la dimensione del font di un unità alla volta 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire la dimensione del testo 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px: i pixel sono unità a misura fissa. Un pixel equivale a un punto (dot) sullo schermo del computer 

E’ sicuramente l’unità di misura più popolare. Progettare pagine utilizzando i pixel garantisce un dimensionamento preciso del 

testo su ogni browser e piattaforma, garantendo quindi un’uniformità generale del progetto. Per contro, però, questa unità di misura 

presenta un difetto non del tutto trascurabile in fatto di accessibilità. Unità di misure fisse, infatti, non permettono all’utente di 

aumentare o diminuire le dimensioni del testo utilizzando lo zoom presente in ormai quasi tutti i browser. Inoltre utilizzando 

dimensioni fisse in pixel, il testo non aumenta di dimensione per lettori con vista ridotta così come  non diminuisce di dimensione 

per adattarsi ai dispositivi mobile. 

 em: gli em sono una unità di misura relativa e quindi perfettamente scalabile. 

Questa unità di misura calcola la dimensione del testo facendo riferimento ad una misura fissa di base. 1em, quindi, 

corrisponde alla dimensione di base assegnata al documento (body) o all’elemento immediatamente più esterno per il quale è stata 

impostata una dimensione del testo fissa. 

Nel caso in cui vengano utilizzate solo unita di misura relative (em o %) per tutto il documento, l’unità di misura fissa a partire 

dalla quale poter calcolare le dimensioni del testo dei vari elementi, sarà quella assegnata, a default, dallo specifico browser 

all’intero documento. 

Vediamo un semplice esempio per comprendere meglio. 

 

body { 

  font-size: 10px; 

} 

  

h1 { font-size: 1.4em; } 

h2 { font-size: 1.2em; } 

p  { font-size: 1em; } 

 

Nel caso sopra evidenziato abbiamo assegnato un valore di 10 pixel al documento.  

Gli elementi successivi (h1, h2 e p) definiscono la loro dimensione utilizzando un’unità di misura relativa all’oggetto che li 

contiene. Questo vuol dire che per calcolare la dimensione finale degli oggetti è sufficiente moltiplicare il valore assegnato 

all’oggetto per il valore fisso del suo contenitore.  

Nel nostro caso in esame le dimensioni finali saranno quindi: 

 

h1 = 10 x 1.4 = 14px 

h2 = 10 x 1.2 = 12px 
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p  = 10 x 1   = 10px 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si decida di utilizzare come unità di misura per il testo delle proprie pagine web l’unità em, è 

fortemente consigliato impostare delle dimensioni fisse del testo, in pixel, nel body della pagina. 

 

In questo caso inoltre occorre fare molta attenzione all’ereditarietà delle varie proprietà CSS.  

Se assegniamo un valore in em ad un elemento, bisogna stare attenti a definire correttamente il valore degli elementi contenuti in 

esso poiché la dimensione finale viene calcolata in base alla dimensione effettiva dell’oggetto che li contiene.  

Anche in questo caso vediamo un esempio per chiarire meglio il concetto. 

 

----------------------------------------- 

body {font-size: 10px;} 

  

h1 { font-size: 1.4em; } 

 

div { font-size: 1.2em; } 

 

p { font-size: 1.2em; } 

 

-----------------------------------------  

 

<div> 

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p> 

</div> 

 

Nel caso sopra evidenziato la dimensione finale del paragrafo non sarà di 12 pixel come potremmo aspettarci. Vediamo perché. 

Innanzitutto calcoliamo la dimensione del testo all’interno del div: 

 

div = 10 x 1.2 = 12px 

 

Il testo all’interno del div, quindi, avrà dimensione finale 12pixel.  

Anche il paragrafo ha la dimensione del testo in un’unità di misura relativa; la sua dimensione finale sarà calcolata sulla base del 

div che lo contiene e quindi: 

 

p = 12 x 1.2 = 14.4px 

 

Il valore finale del testo sarà di 14.4 pixel e non di 12 pixel come ci saremmo potuti aspettare. Questo succede per via 

dell’ereditarietà che contraddistingue le unità di misura relative 

 

 

 %: anche la percentuale  rappresenta un’unità di misura relativa e quindi perfettamente scalabile 

Questa unità di misura, come gli em appena esaminati, calcola la dimensione del testo facendo riferimento ad una misura fissa 

di base. 

Vediamo anche in questo caso qualche esempio per meglio comprendere il rapporto tra em e % 

body { 

  font-size: 10px; 

} 

  

h1 { font-size: 1.4em; } 

h2 { font-size: 140%; } 

  

h3 { font-size: 1.2em; } 

h4 { font-size: 120%; } 

 

Nell’esempio sopra evidenziato possiamo notare che le coppie h1-h2 e h3-h4 avranno la stessa dimensione finale.  

A dimostrazione di ciò vediamo il calcolo necessario per stabilire la dimensione finale: 

 

h1 = 10 x 1.4 = 14px 

h2 = 10 x 140% = 10 x (140/100) = 14px 

  

h3 = 10 x 1.2 = 12px 

h4 = 10 x 120% = 10 x (120/100) = 12px 

 

In definitiva em o % sono unità di misura sostanzialmente analoghe salvo alcune piccole differenze legate principalmente al caso in 

cui vengano utilizzate come dimensioni di base non delle dimensioni fisse (in pixel) ma ancora una volta delle dimensioni relative. 

In questo caso il tutto dipende dalla dimensione fissa impostata dallo specifico browser, il che può portare ad ottenere risultati 

diversi a seconda del particolare browser in cui verrà visualizzato il sito. 
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INTERLINEA 
Proprietà: line-height  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare l’altezza delle righe di testo definendo quindi lo spazio tra una riga e l’altra 

Per impostare questa dimensione è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di input presenti in 

corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da 

aumentare/diminuire l’altezza delle righe di un unità alla volta 

 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire l’altezza delle righe 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 normal: selezionando questa opzione il valore numerico inserito nel precedente campo non verrà più considerato e l’interlinea 

verrà impostata su un valore di default 

 

PESO 
Proprietà: font-weight 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare la consistenza o “peso” visivo del testo.  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Valori numerici: 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 ordinati in senso crescente (dal più leggero al più pesante) 

 Normale: valore di default. E' l'aspetto normale del font ed equivale al valore 400  

 Grassetto: il carattere acquista l'aspetto che definiamo in genere grassetto. Equivale a 700  

 Bolder: misura relativa. Serve a specificare che una determinata porzione di testo dovrà apparire più pesante rispetto al testo 

dell'elemento parente  

 Lighter: misura relativa. Il testo sarà più leggero di quello dell'elemento parente 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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STILE 
Proprietà: font-style 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare le caratteristiche del testo formattandolo, ad esempio, in corsivo piuttosto che in obliquo.  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Normale: il testo mantiene il suo aspetto normale 

 Corsivo: il testo viene formattato in corsivo 

 Obliquo: il testo viene formattato obliquamente (analogo al corsivo) 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

DECORAZIONE 
Proprietà: text-decoration 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare sul testo particolari decorazioni come ad esempio il sottolineato  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Nessuna: il testo non avrà alcuna decorazione particolare 

 Sottolineato: il testo sarà sottolineato 

 Sbarrato: il testo sarà attraversato da una linea orizzontale al centro 

 Sovrallineato: il testo avrà una linea superiore 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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ALLINEAMENTO 
Proprietà: text-align 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare l’allineamento orizzontale del testo  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Allineato a sinistra: allinea il testo a sinistra 

 Allineato a destra: allinea il testo a destra 

 Centrato: centra il testo 

 Giustificato: giustifica il testo 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

SPAZIO PAROLE 
Proprietà: word-spacing 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di aumentare lo spazio tra le parole comprese in un elemento 

Per impostare questa dimensione è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di input presenti in 

corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da 

aumentare/diminuire lo spazio tra le parole di un unità alla volta 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire lo spazio tra le parole. 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 normal: selezionando questa opzione il valore numerico inserito nel precedente campo non verrà più considerato e lo spazio tra le 

parole verrà impostato su di un valore di default 

 

SPAZIO LETTERE 
Proprietà: letter-spacing 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di aumentare lo spazio tra le lettere di una parola 

Per impostare questa dimensione è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di input presenti in 

corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da 

aumentare/diminuire lo spazio tra le lettere di un unità alla volta 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire lo spazio tra le lettere. 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 normal: selezionando questa opzione il valore numerico inserito nel precedente campo non verrà più considerato e lo spazio tra le 

parole verrà impostato su di un valore di default 

 

INDENTAZIONE 
Proprietà: text-indent 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare l’indentazione della prima riga in ogni elemento contenente del testo 

Per impostare questa dimensione è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di input presenti in 

corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da 

aumentare/diminuire l’indentazione del testo di un unità alla volta 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire l’indentazione del testo. 
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In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 

ECCEDENZA 
Proprietà: text-overflow 

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di definire come dovrà comportarsi il testo nel momento in cui il box che lo contiene non dovesse essere 

sufficientemente largo. 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Clip: in queste condizioni, nel caso in cui il box che contiene il testo non dovesse essere sufficientemente largo, il testo in 

eccedenza verrà tagliato. 

 Ellipsis: : in queste condizioni, nel caso in cui il box che contiene il testo non dovesse essere sufficientemente largo, verranno 

visualizzati dei puntini di sospensione in corrispondenza del punto in cui il testo in eccedenza verrà tagliato. 

 

ATTENZIONE! Per il corretto funzionamento di questa proprietà è necessario verificare di aver fissato la larghezza del box contente il testo 

e di aver impostato anche le due ulteriori proprietà CSS “white-space” e “overflow” rispettivamente sui valori: 

white-space: nowrap; 

overflow: hidden; 

Per maggiori informazioni relativamente alle proprietà “white-space” e “overflow” si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale 

(“Font e Stile del Testo – Spaziatura” e “Allineamento e Visibilità – Barra Orizzontale”) 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

SPAZIATURA 
Proprietà: white-space 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di gestire il trattamento degli spazi bianchi presenti in un elemento. 

Il normale funzionamento del codice HTML prevede che nel momento in cui nel testo presente all’interno di un certo elemento dovessero 

essere lasciati più spazi bianchi tra le parole, questi saranno poi automaticamente convertiti in un solo spazio quando la pagina verrà 

visualizzata nel browser, posto ovviamente di non racchiudere il testo con tag come < PRE > o < CODE > .  



 

Manuale Utente  

1072    FONT E STILE DEL TESTO 

In questo caso infatti gli spazi bianchi e i fine riga saranno rispettati e manterranno esattamente l'aspetto che essi hanno nel codice.  

La proprietà white-space consente di implementare un meccanismo di questo tipo a livello di CSS. 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Normal: valore di default. Più spazi bianchi tra le parole verranno ridotti ad un unico spazio bianco. Il testo andrà a capo 

automaticamente quando necessario 

 Nowrap: più spazi bianchi tra le parole verranno ridotti ad un unico spazio. Il testo non andrà mai a capo automaticamente e 

continuerà sulla stessa riga fintanto che non verrà inserito un carattere < br > forzando dunque l’andata a capo. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la proprietà Eccedenza (text-overflow) sia stata impostata sul valore Clip o Ellipsis la Spaziatura 

dovrà necessariamente essere impostata sul valore Nowrap 

 

 Pre: più spazi bianchi e l’inizio di nuove righe sono mantenuti così come sono nel codice (stesso funzionamento del tag PRE). Il 

testo non andrà mai a capo automaticamente e continuerà sulla stessa riga fintanto che non verrà inserito un carattere < br > 

forzando dunque l’andata a capo 

 Pre-line: le sequenze di spazi bianchi collasseranno in un unico spazio. Il testo andrà a capo quando necessario e verranno 

mantenute le interruzioni di riga. Il testo andrà automaticamente a capo quando necessario oltre che ovviamente quando 

specificatamente indicato dalla presenza di un tag < br > 

 Pre-wrap: le sequenze di spazi bianchi verranno mantenute così come indicato nel codice. Il testo andrà a capo quando necessario 

e verranno mantenute le interruzioni di riga. Il testo andrà automaticamente a capo quando necessario oltre che ovviamente quando 

specificatamente indicato dalla presenza di un tag < br > 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

MAIUSCOLETTO 
Proprietà: font-variant 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di impostare il testo in maiuscoletto (lettere in maiuscolo rese con dimensioni uguali ai caratteri minuscoli) 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Normale: valore di default. Il testo mantiene il suo aspetto normale. 

 Maiuscoletto: il testo viene trasformato in maiuscoletto 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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VARIAZIONI 
Proprietà: text-transform 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare il testo, indipendentemente da come lo si scriva, sempre tutto maiuscolo, sempre tutto minuscolo oppure 

sempre tutto minuscolo con la prima lettera di ogni parola in maiuscolo 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Nessuna: valore di default. Non viene applicata nessuna trasformazioni 

 Minuscolo: il testo viene trasformato interamente in minuscolo 

 Maiuscolo: il testo viene trasformato interamente in maiuscolo 

 Capitalize: il testo viene trasformato in minuscolo mantenendo in maiuscolo solo la prima lettera di ogni parola. 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

ALLINEAMENTO VERTICALE 
Proprietà: vertical-align 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di gestire l’allineamento verticale degli elementi  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Baseline: l’elemento viene posizionato alla linea di base dell’elemento accanto 

 Alto: l’elemento viene allineato in alto 

 Basso: l’elemento viene allineato in basso 

 Centro: l’elemento viene centrato verticalmente 

 Text-top: allinea la parte superiore di un box con la parte superiore dell’area di contenuto dell’elemento genitore 

 Text-bottom: allinea la parte inferiore di un box con la parte inferiore dell’area di contenuto dell’elemento genitore 

 Sub: abbassa la linea di base del box fino alla giusta posizione per i pedici del box genitore (questo valore non ha effetto sulla 

dimensione del font) 

 Super: innalza la linea di base del box fino alla giusta posizione per gli apici del box genitore (questo valore non ha effetto sulla 

dimensione del font). 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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DIMENSIONE E POSIZIONAMENTO 

Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà legate alla dimensione e al posizionamento di un elemento. 

 Posizionamento 

 Larghezza 

 Altezza 

 Altezza minima 

 Altezza Massima 

 Allineamento  

 Offset Top 

 Offset Left 

 Z-index 

 

POSIZIONAMENTO 
Passweb gestisce tre distinte modalità di posizionamento: 

 Incolonnato 

 Affiancato 

 Posizionato  
 

Queste tre modalità assieme alla proprietà “Affiancamento” presente nella sezione Allineamento e Visibilità, consento di gestire le 

principali combinazioni delle due proprietà CSS position e float che determinano effettivamente come i vari elementi dovranno essere 

posizionati all’interno di una pagina web. 

Per impostare una delle suddette modalità di posizionamento all’interno dello style editor di Passweb, è sufficiente cliccare sulla relativa 

icona presente in corrispondenza del campo Posizionamento  

 

 
 

ATTENZIONE! le proprietà presenti all’interno della sezione Dimensioni e Posizionamento dello style editor variano in relazione alla 

specifica modalità di posizionamento selezionata 

 

Di seguito vengono indicati i dettagli di ciascuna delle 3 diverse possibili modalità di posizionamento adottate dallo Style Editor di Passweb 

 

POSIZIONAMENTO INCOLONNATO 
Per impostare questa particolare modalità di posizionamento è necessario selezionare la prima delle tre icone presenti in corrispondenza del 

campo Posizionamento  
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Nel posizionamento Incolonnato: 

 La proprietà CSS position viene impostata sul valore relative 

 La larghezza del Componente in esame (proprietà CSS width) viene invece impostata sul valore 100% e non sarà possibile 

modificarla, per lo meno non agendo direttamente dallo style editor.  

In queste condizioni infatti all’interno della sezione Dimensioni e Posizionamento verranno nascoste tutte le proprietà relative alla larghezza 

del componente 

 

 
 

In definitiva dunque, ogni componente che adotta questa particolare modalità di posizionamento occuperà, in larghezza, la totalità del 

Contenitore/Componente in cui è inserito. 
Supponendo dunque di inserire all’interno di uno stesso Contenitore/Componente due distinti Componenti entrambi con posizionamento 

Incolonnato, questi verranno posizionati esattamente uno sotto l’altro. 

 

 
 

POSIZIONAMENTO AFFIANCATO 
Per impostare questa particolare modalità di posizionamento è necessario selezionare la seconda delle tre icone presenti in corrispondenza del 

campo Posizionamento  

 
Nel posizionamento Affiancato: 

 La proprietà CSS position viene impostata sul valore relative 

 La larghezza del Componente in esame (proprietà CSS width) viene invece impostata sul valore auto.  

 

In queste condizioni, a default, l’ingombro del Componente non coincide più con l’intera larghezza del Contenitore/Componente in cui è 

contenuto ma è determinato esattamente dalla larghezza del suo contenuto. 

In ogni caso sarà comunque possibile specificare l’esatta larghezza, in pixel o in percentuale, che dovrà assumere il componente indicandola 

all’interno dei relativi campi (Larghezza, Larghezza Minima e Larghezza Massima) 
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Adottando questa particolare modalità di posizionamento è quindi possibile affiancare sulla stessa linea due distinti componenti. Supponendo 

infatti di inserire all’interno di uno stesso Contenitore/Componente due distinti Componenti entrambi con posizionamento Affiancato, e 

nell’ipotesi ovviamente che il Contenitore/Componente che li contiene sia sufficientemente largo si otterrà una situazione del tipo di quella 

evidenziata in figura. 

 

 
 

ATTENZIONE! affinché il Componente A e il Componente B si dispongano uno a fianco all’altro, la loro larghezza complessiva non 

dovrà mai superare quella del Contenitore/Componente che li contiene. 

Ipotizzando un Contenitore largo 600 pixel, due Componenti posizionanti Affiancati verranno visualizzati uno a fianco all’altro se la somma 

delle loro larghezze (comprensive di bordi, padding e margini) sarà esattamente di 600, se uno di questi viene ingrandito anche di un solo 

pixel, il Componente più a destra ‘scivolerà’ sotto 

 

Nelle condizioni evidenziate in figura inoltre il Componente B è stato inserito dopo il Componente A e per entrambi la proprietà 

Affiancamento (corrispondente alla proprietà CSS float), presente nella sezione Allineamento e Visibilità dello Style Editor  è impostata 

sul valore “Sinistra” 
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Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di invertire la posizione dei due componenti portando quindi il Componente A alla destra del 

Componente B si potrebbe procedere in due modi diversi: 

 Spostando il Componente B prima del Componente A (per maggiori informazioni in merito allo spostamento dei componenti si 

veda anche la sezione “Live Editing – Componenti – Spostamento Componenti” di questo manuale) 

 

 
 

In queste condizioni entrambi i componenti sarebbero allineati sulla sinistra del Contenitore/Componente che li contiene ma prima 

troveremo il Componente B e poi il Componente A 

 Impostando per entrambi i Componenti la proprietà Affiancamento sul valore Destra 
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In questo caso troveremo sempre prima il Componente B poi il Componente A ma entrambi saranno allineati alla destra del 

Contenitore/Componente che li contiene 

 

POSIZIONAMENTO POSIZIONATO 
Per impostare questa particolare modalità di posizionamento è necessario selezionare l’ultima delle icone presenti in corrispondenza del 

campo Posizionamento  

 
Nel posizionamento “Posizionato”: 

 La proprietà CSS position viene impostata sul valore absolute 

 La larghezza del Componente in esame (proprietà CSS width) è determinata dai contenuti del componente stesso.  

 

Come nel caso precedente, anche questa volta sarà possibile specificare l’esatta larghezza, in pixel o in percentuale, che dovrà assumere il 

componente, indicandola all’interno dei relativi campi (Larghezza, Larghezza Minima e Larghezza Massima). 

A differenza dei casi precedenti però, questa particolare modalità di posizionamento non tiene conto dell’effettivo ingombro del 

componente sulla pagina ma consente di “ancorarlo” in una ben precisa posizione mediante un sistema di coordinate. 
Il posizionamento avviene sempre rispetto al box contenitore in cui il Componente in esame è stato inserito; la posizione di origine, 

corrispondente alle coordinate (0,0) e assunta a default nel momento in cui si dovesse decidere di applicare questo tipo di posizionamento, è 

sempre in alto a sinistra del box contenitore. 

La prima delle due coordinate indica dunque la distanza (in pixel o in percentuale) che il componente in esame dovrà avere dal bordo sinistro 

del box in cui e contenuto, mentre la seconda indica la distanza (in pixel o in percentuale) che il componente dovrà avere dal bordo alto del 

box contenitore. 
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Volendo poi è anche possibile utilizzare questo sistema di coordinate per determinare la posizione del Componente rispetto al bordo basso 

piuttosto che a quello alto e/o al bordo destro piuttosto che a quello sinistro del suo box contenitore. 

 

 
 

Nello style editor di Passweb è possibile impostare queste coordinate agendo rispettivamente sui campi Alto, Sinistra oppure Basso e 

Destra 
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Ovviamente la posizione del Componente, in verticale andrà indicata rispetto al bordo alto oppure a quello basso del suo contenitore e in 

orizzontale rispetto al bordo sinistro oppure a quello destro. Non ha quindi alcun senso impostare dei valori contemporaneamente per i 

due campi Alto e Basso e/o per i due campi Destra e Sinistra. 

 

Per maggiori informazioni sulle proprietà Alto, Basso, Destra, Sinistra, si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale 

 

In queste condizioni inoltre, non tenendo conto di quelli che sono gli effettivi ingombri dei componenti sulla pagina, potrebbero facilmente 

verificarsi situazioni (volute o meno) in cui più componenti distinti si sovrappongono l’uno all’altro. In questi casi svolgerà un ruolo di 

fondamentale importanza il campo Profondità (corrispondente alla proprietà CSS z-index) presente nella sezione Allineamento e Visibilità 

dello Style Editor.  

 

 
 

Grazie a questo campo (e alla relativa proprietà CSS) è infatti possibile definire l’ordine di posizionamento dei vari elementi su una scala di 

livelli, secondo un meccanismo analogo a quello dei layer di Photoshop (un Componente con z-index =10 viene visualizzato sopra rispetto ad 

uno con z-index = 1) 
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Fig. 8 Il Componente A è Affiancato e il Componente B è Posizionato 

 

ATTENZIONE! La facilità d’utilizzo di questa particolare modalità di posizionamento potrebbe avere però come rovescio della 

medaglia notevoli svantaggi all’inserimento di nuovi Componenti.  

Non tenendo conto degli ingombri i Componenti Posizionati, infatti, devono essere spostati tutti in maniera manuale, mentre nel caso di 

Componenti con posizionamento “Incolonnato” e/o “Affiancato” questi si adatteranno automaticamente (scorrendo ad esempio l’uno di 

seguito all’altro) al nuovo Componente inserito.  

 

 
 

Nell’esempio evidenziato in figura, se l’altezza del Componente A viene modificata tutti i Componenti, ad eccezione del Componente B si 

riposizioneranno automaticamente. Il Componente B avendo un posizionamento di tipo Posizionato resterà infatti sempre ancorato alle 

coordinate che ne definiscono la posizione all’interno della pagina indipendentemente da quello che potrà o non potrà succedere agli altri 

Componenti. 

 

Il consiglio è quello di utilizzare il Posizionamento Posizionato senza esagerare, specialmente nel caso in cui il sito dovesse avere 

componenti con dimensioni dinamiche che possono variare in base ai contenuti e dovesse essere aggiornato molto spesso (si pensi solo al 

fatto di dover riposizionare ogni Componente ad ogni singola modifica).  

 

Infine è possibile stabilire anche il tipo di posizionamento di default che dovrà essere adottato ogni qualvolta verrà inserito un nuovo 

componente all’interno della pagina . 

Abilitando infatti la modalità di “Aggiunta Nuovo Componente” compariranno, immediatamente al di spora della libreria dei componenti 

messi a disposizione da Passepartout, le tre icone identificative delle tre modalità di posizionamento analizzate fino a questo momento 
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L’icona correntemente selezionata identificherà il tipo di posizionamento con cui verrà poi inserito il nuovo componente all’interno della 

pagina (volendo sarà quindi possibile impostare il tipo di posizionamento ancora prima di inserire il componente stesso all’interno della 

pagina). 

 

POSIZIONAMENTO CONTENITORI STRUTTURALI 
A livello di contenitori strutturali è possibile decidere di posizionare lo specifico contenitore in maniera tale da allinearlo sulla sinistra del 

contenitore immediatamente più esterno, oppure in maniera tale da centrarlo rispetto ad esso. 

Per far questo è sufficiente agire sulle due icone presenti in corrispondenza del campo “Posizionamento” presente sempre all’interno della 

sezione “Dimensioni e Posizionamento” dello Style Editor 

 

 
 

 Posizionamento Affiancato (  ) :consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato allineandolo sulla sinistra del 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 Posizionamento Centrato (  ): consente di posizionare il contenitore attualmente selezionato centrandolo rispetto al 

contenitore immediatamente più esterno ad esso 

 

LARGHEZZA 
Proprietà: width 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di impostare la larghezza che dovrà assumere l’area di contenuto del componente 

Le dimensioni orizzontali di un elemento sono date dalla combinazione di varie proprietà. 

Un errore macroscopico è ritenere che esse siano definite semplicemente dalla proprietà width. In pratica occorre sempre distinguere tra la 

larghezza effettiva di un elemento (i pixel di spazio che occupa sulla pagina) e la larghezza dell'area del contenuto. La prima è data dalla 

somma di questi valori:  

margine sinistro + bordo sinistro + padding sinistro + area del contenuto + padding destro + bordo destro + margine destro 

La seconda è impostata tramite la proprietà width 

Ovviamente è possibile che i due valori coincidano (ma questa non è la regola) quando, ad esempio, per l’elemento in esame non vengono 

impostati margini, padding e bordi; o quando il valore di tali proprietà è uguale a 0. 

 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, la larghezza di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei 

due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo 

stesso in maniera tale da aumentare/diminuire la larghezza dell’elemento di un unità alla volta 
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ATTENZIONE! La proprietà Larghezza è presente solo per posizionamenti di tipo Affiancato o Posizionato 

 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire la larghezza dell’elemento 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, la larghezza dell’elemento si adatterà automaticamente alla larghezza degli elementi in esso 

contenuti  

 

LARGHEZZA MINIMA 
Proprietà: min-width 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la larghezza minima che dovrà assumere l’area di contenuto del componente 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, la larghezza minima di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del 

primo dei due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del 

controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire la larghezza minima dell’elemento di un unità alla volta 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire la larghezza minima dell’elemento 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, la larghezza minima dell’elemento si adatterà automaticamente alla larghezza degli elementi in 

esso contenuti  

 

ATTENZIONE! La proprietà Larghezza Minima è presente solo per posizionamenti di tipo Affiancato o Posizionato 

 

LARGHEZZA MASSIMA 
Proprietà: max-width 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la larghezza massima che dovrà assumere l’area di contenuto del componente 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, la larghezza massima di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del 

primo dei due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del 

controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire la larghezza massima dell’elemento di un unità alla volta 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire la larghezza massima dell’elemento 
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In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 none: selezionando questa opzione non verrà impostata alcuna larghezza massima 

 

ATTENZIONE! La proprietà Larghezza Massima è presente solo per posizionamenti di tipo Affiancato o Posizionato 

 

ALTEZZA 
Proprietà: height 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di impostare l’altezza di un elemento 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, l’altezza di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due 

campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo 

stesso in maniera tale da aumentare/diminuire l’altezza dell’elemento di un unità alla volta 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire l’altezza dell’elemento 
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In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, l’altezza del componente si adatterà automaticamente all’altezza degli elementi in esso 

contenuti  

 

ALTEZZA MINIMA 
Proprietà: min-height 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare l’altezza minima di un elemento 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, l’altezza minima di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo 

dei due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del 

controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire l’altezza minima dell’elemento di un unità alla volta 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire l’altezza minima dell’elemento 
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In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, l’altezza minima del componente sarà determinata dall’altezza degli elementi in esso contenuti  

 

ALTEZZA MASSIMA 
Proprietà: max-height 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare l’altezza massima di un elemento 

Proprietà: min-height 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare l’altezza minima di un elemento 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, l’altezza massima di un elemento è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo 

dei due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del 

controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire l’altezza massima dell’elemento di un unità alla volta 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire l’altezza massima dell’elemento 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 none: selezionando questa opzione non verrà impostata alcuna larghezza massima 

 

ALTO 
Proprietà: top 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la distanza verticale dell’elemento in esame rispetto al bordo superiore dell’elemento contenitore 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, tale distanza è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di 

input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in 

maniera tale da aumentare/diminuire la distanza in esame di un unità alla volta. 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire la distanza in esame 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: valore di default  

 

ATTENZIONE! La proprietà Alto è presente solo per posizionamenti di tipo Posizionato 

 

BASSO 
Proprietà: bottom 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la distanza verticale dell’elemento in esame rispetto al bordo inferiore dell’elemento contenitore 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, tale distanza è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di 

input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in 

maniera tale da aumentare/diminuire la distanza in esame di un unità alla volta. 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unità di misura da utilizzare per definire la distanza in esame 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: valore di default  

 

ATTENZIONE! La proprietà Basso è presente solo per posizionamenti di tipo Posizionato 

 

SINISTRA 
Proprietà: left 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la distanza orizzontale dell’elemento in esame rispetto al bordo sinistro dell’elemento contenitore 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, tale distanza è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di 

input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in 

maniera tale da aumentare/diminuire la distanza in esame di un unità alla volta. 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unità di misura da utilizzare per definire la distanza in esame 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: valore di default  

 

ATTENZIONE! La proprietà Sinistra è presente solo per posizionamenti di tipo Posizionato 

 

DESTRA 
Proprietà: right 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare la distanza orizzontale dell’elemento in esame rispetto al bordo destro dell’elemento contenitore 

Per impostare, tramite Style Editor di Passweb, tale distanza è sufficiente indicare il relativo valore all’interno del primo dei due campi di 

input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in 

maniera tale da aumentare/diminuire la distanza in esame di un unità alla volta. 
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Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unità di misura da utilizzare per definire la distanza in esame 

 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: valore di default  

 

ATTENZIONE! La proprietà Destra è presente solo per posizionamenti di tipo Posizionato 

 

DIMENSIONAMENTO 
Proprietà: box-sizing 

CSS: 3.0 

Descrizione: consente di indicare al browser cosa dover effettivamente considerare nella definizione di larghezza e altezza (comprese quelle 

massime e minime) di un elemento 

 

Per poter comprendere appieno questa proprietà è necessario fare un breve cenno al cosiddetto box-model. 

Il box model è uno dei cardini concettuali dei CSS. Definisce infatti le regole attraverso cui i vari box (riquadri) che compongono una pagina 

si collocano nello spazio del layout, coinvolgendo proprietà come larghezza, altezza, padding, bordi e margini. 

Nei CSS 2.1, una delle regole di base del box model è quella secondo cui quando, per un certo elemento, si imposta una larghezza attraverso 

la proprietà width, le dimensioni impostate si riferiscono all’area del contenuto dell’elemento stesso, escludendo padding margini e bordi 
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In pratica impostando un box con queste caratteristiche: 

 

width: 300px; 

padding: 30px; 

border: 2px; 

 

i 300px non si riferiscono alle dimensioni che il box andrà ad occupare realmente sulla pagina.  

Per ottenere le dimensioni effettive è necessario aggiungere ai 300px dell’area del contenuto (width), 30px di padding sul lato sinistro, altri 

30px di padding sul lato destro, più 4px (2 a sinistra e 2 a destra) per il bordo.  

Il box occuperà quindi in larghezza uno spazio complessivo di 364px. 

 

Per rendere più flessibile il modello di base, CSS3 ha aggiunto la proprietà box-sizing (gestibile nello style editor di Passweb con il campo 

Dimensionamento) 

Tale proprietà può assumere due valori: 

 content-box: il valore di width fa riferimento all’area del contenuto (il che equivale a seguire la regola di base); 

 border-box: il valore di width fa riferimento al box nella sua interezza, comprendendo cioè anche il padding e il bordo. 

 

Aggiungendo questa proprietà all’esempio precedentemente considerato si avranno quindi due risultati diversi: 

 

CASO 1 

width: 300px; 

padding: 30px; 

border: 2px; 

box-sizing: content-box 

 

In queste condizioni la larghezza complessiva del box sarà esattamente di 364 px come precedentemente indicato 

 

CASO 2 

width: 300px; 

padding: 30px; 

border: 2px; 

box-sizing: border-box 

 

In queste condizioni padding e bordi vengono inclusi nel calcolo della larghezza impostata dalla proprietà width per cui la larghezza 

complessiva del box sarà ora esattamente di 300 px 

 

ATTENZIONE! Per il corretto funzionamento di questa proprietà è necessario, ovviamente, aver fissato la larghezza del box 

 

Per impostare uno di questi valori nello style editor di Passweb è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando 

sul campo in esame 
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ALLINEAMENTO E VISIBILITÀ 

Rientrano, all’interno di questa categoria, tutte le proprietà relative all’allineamento e alla visibilità di un elemento all’interno della pagina 

web 

 Affiancamento 

 Ripulisci lati 

 Barra Orizzontale 

 Barra Verticale 

 Visibilità 

 Profondità 

 Opacità 

 Cursore 

 

AFFIANCAMETO 
Proprietà: float 

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di rimuovere un elemento dal normale flusso del documento e spostarlo su uno dei lati (destro o sinistro) del suo 

elemento contenitore. Il contenuto che circonda l'elemento scorrerà intorno ad esso sul lato opposto rispetto a quello indicato come valore di 

float. 

In sostanza questa proprietà consente di definire l’allineamento di un Componente rispetto agli altri Componenti presenti nella pagina 

 

ATTENZIONE! Questa proprietà ha effetto solo per Componenti con posizionamento di tipo Affiancato 

 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 
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 Sinistra: l’elemento viene spostato sul lato sinistro del box contenitore. Altri box dello stesso livello eventualmente presenti 

all’interno del contenitore scorreranno verso destra. Corrispondete a float:left.  

 Destra: l’elemento viene spostato sul lato destro del box contenitore. Altri box dello stesso livello eventualmente presenti 

all’interno del contenitore scorreranno verso sinistra. Corrispondete a float:right 

 Nessuna: corrisponde alla mancanza di una dichiarazione esplicita. L’elemento mantiene la sua posizione normale. Corrisponde a 

float:none  
 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

RIPULISCI LATI 
Proprietà: clear 

CSS: 1.0 

Descrizione: serve a impedire che al fianco di un elemento compaiano altri elementi con il float 

Considerando che il float sposta un elemento dal flusso normale del documento, è possibile che esso venga a trovarsi in posizioni non 

desiderate, magari al fianco di altri elementi che vogliamo invece tenere separati. La proprietà in oggetto risolve questo problema 

 

ATTENZIONE! Questa proprietà ha effetto solo per Componenti con posizionamento di tipo Affiancato 

 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Non ripulire: gli elementi con float possono stare a destra e sinistra dell'elemento 

 Sinistra: impedisce il posizionamento a sinistra 

 Destra: impedisce il posizionamento a destra 

 Entrambi i lati: impedisce il posizionamento su entrambi i lati 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

BARRA ORIZZONTALE / VERTICALE 
Proprietà: overflow-x, overflow-y 

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di gestire il contenuto che fuoriesce dal bordo orizzontale/verticale di un box 
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Nel caso in cui si dovessero inserire all’interno della pagina web dei box a dimensioni fisse sarà poi necessario che le dimensioni dei 

contenuti di questi box non superino in orizzontale e/o in verticale le dimensioni del box stesso. In caso contrario infatti le dimensioni fisse 

del box contenitore faranno si che questo non possa adattarsi automaticamente ai contenuti i quali finirebbero col fuoriuscire dai bordi del 

contenitore creando effetti grafici indesiderati. 

Per evitare che il contenuto eccedente sbordi dai limiti del riquadro CSS 3.0 mette a disposizione due distinte proprietà overflow-x e 

overflow-y gestibili nello style editor di Passweb mediante i due campi Barra Orizzontale e Barra Verticlae 

Per ciascuno di questi campi è possibile selezionare diversi valori:  

 Visualizza sempre: il contenuto eccedente il bordo orizzontale/verticale del contenitore è sempre visibile 

 Nascondi sempre: il contenuto eccedente il bordo orizzontale/verticale del contenitore non viene mai mostrato 

 Scroll: il browser crea una barra di scorrimento orizzontale/verticale mediante la quale poter fruire del contenuto eccedente 

 Utilizza scrollbars quando necessario: il browser crea, solo se necessario, una barra di scorrimento orizzontale/verticale mediante 

la quale poter fruire del contenuto eccedente 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

VISIBILITA’ 
Proprietà: visibility 

CSS: 2.0 

Descrizione: determina se un elemento debba essere visibile o nascosto 

 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Visibile: l’elemento è visibile. Valore di default 

 Nascosto: l’elemento è nascosto ma mantiene la sua posizione ed il relativo ingombro all’interno della pagina web 

 Collasso: opzione valida solo per gli elementi di una tabella. Nasconde l’elemento che, a differenza del caso precedente, non 

compare più nella pagina liberando quindi il suo precedente ingombro. Nel caso in cui questa opzione venga utilizzata per elementi 

diversi da quelli di una tabella si comporterà esattamente come l’opzione Nascosto 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

PROFONDITA’ 
Proprietà: z-index 
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CSS: 2.0 

Descrizione: permette di impostare l’ordine di posizionamento dei vari elementi su una scala di livelli, secondo un meccanismo analogo a 

quello dei layer di Photoshop. Utile nel caso in cui si dovessero gestire elementi con posizionamento Posizionato che si sovrappongono l’uno 

all’altro 

Supponendo di avere due Compenti A e B che si sovrappongono tra loro con valori, per la proprietà in oggetto, pari rispettivamente a 1 

(Componente A) e 10 (Componente B) il Componente B verrà visualizzato sopra il Componente A 

 

Tramite lo Style Editor di Passweb è possibile impostare il livello dell’ordine di posizionamento è sufficiente indicare il relativo valore 

all’interno del primo dei due campi di input presenti in corrispondenza di questo controllo o, in alternativa, utilizzare le due piccole frecce 

poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire il livello d’ordine di un unità alla volta. 

 

 
 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile impostare questa proprietà sul valore di default auto 

 

OPACITÀ 
Proprietà: opacity 

CSS: 3.0 

Descrizione: permette definire il livello di trasparenza di un elemento. 

I possibili valori di questa proprietà vanno da 0 a 1 dove 0 indica che l’elemento è completamente trasparente mentre 1 (valore di default di 

ogni elemento) indica che l’elemento è completamente visibile 

 

Tramite lo Style Editor di Passweb è possibile specificare il valore che dovrà assumere questa proprietà trascinando verso destra o verso 

sinistra l’apposito controllo slider 

 

 
 

CURSORE 
Proprietà: cursor 

CSS: 2.0 

Descrizione: permette di definire l’aspetto che dovrà assumere il cursore passando sopra il relativo elemento 

 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Default: impostazione automatica; lascia al cursore del mouse la possibilità di cambiare aspetto a seconda dell'elemento su cui 

avviene il "mouseover", oppure a seconda dell'evento che si sta scatenando 
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 Indicatore: trasforma il cursore del mouse nella manina classica che compare al passaggio sui link 

 Avanzamento: trasforma il cursore del mouse in una freccia con a fianco una clessidra 

 Mirino: trasforma il cursore del mouse in una croce non stilizzata 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

MARGINE E PADDING 

Rientrano, all’interno di questa categoria, le proprietà relative ai margini e al padding di un elemento 

 Margine Alto/Basso/Destro/Sinistro 

 Padding Alto/Basso/Destro/Sinistro 

 

Parlando di margini e padding è bene fare alcuni accenni al cosiddetto box-model ossia quell’insieme di regole che gestisce l’aspetto e 

l’ingombro di un elemento all’interno di una pagina web. 

Ogni Componente inserito all’interno della pagina corrisponde ad un box che comprende un certo numero di elementi di base, ciascuno 

modificabile attraverso una corrispondente proprietà CSS. La figura di seguito riportata mostra visivamente tali elementi 
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 l'area del contenuto. E' la zona in cui trova spazio il contenuto vero e proprio, testo, immagini ecc…. Le dimensioni orizzontali 

dell'area possono essere modificate con la proprietà width. Quelle verticali con height. 

 il padding. E' uno spazio vuoto che può essere creato tra l'area del contenuto e il bordo dell'elemento. Come si vede dalla figura, se 

si imposta un colore di sfondo per un elemento questo si estende dall'area del contenuto alla zona di padding. 

 il bordo. E' una linea di dimensione, stile e colore variabile che circonda la zona del padding e l'area del contenuto. 

 il margine. E' uno spazio di dimensioni variabili che separa un dato elemento da quelli adiacenti. 

 

MARGINI 
Proprietà: margin-top, margin-bottom, margin-left, margin-right 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di definire la distanza tra il lato superiore (margin-top), inferiore (margin-bottom), destro (margin-right) e sinistro 

(margin-left) di un elemento e quelli ad esso adiacenti 

 

Tramite lo Style Editor di Passweb è possibile impostare il singolo margine indicando il valore desiderato all’interno del relativo campo 

 

 
 

Per impostare un valore è sufficiente indicarlo all’interno del primo campo presente in corrispondenza di questi controlli o, in alternativa 

utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire il relativo margine di un unità alla 

volta 

 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire il margine dell’elemento 

 



 - 1099 - 

 Manuale Utente 

MARGINE E PADDING    1099 

 
 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, la dimensione del relativo margine verrà calcolata automaticamente dal browser (utile per 

centrare gli elementi)  

 

PADDING 
Proprietà: padding-top, padding -bottom, padding -left, padding -right 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di definire la distanza tra l'area del contenuto e il bordo superiore (padding -top), inferiore (padding -bottom), destro 

(padding -right) e sinistro (padding -left) di un elemento 

 

Tramite lo Style Editor di Passweb è possibile impostare il singolo padding indicando il valore desiderato all’interno del relativo campo 

 

 
 

Per impostare un valore è sufficiente indicarlo all’interno del primo campo presente in corrispondenza di questi controlli o, in alternativa 

utilizzare le due piccole frecce poste a fianco del controllo stesso in maniera tale da aumentare/diminuire il relativo margine di un unità alla 

volta 

 

Cliccando sul secondo campo sarà possibile selezionare invece l’unita di misura da utilizzare per definire il padding dell’elemento 
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In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 px / em / %: per maggiori informazioni in merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito 

relativamente alle dimensioni del testo (font-size) 

 auto: selezionando questa opzione, la dimensione del relativo padding verrà calcolata automaticamente dal browser  

 

BORDI 

Rientrano, all’interno di questa categoria, le proprietà relative ai bordi di un elemento 

 Bordo Alto/Basso/Destro/Sinistro 

 Arrotondamento del Bordo Alto/Basso/Destro/Sinistro 

 

BORDI 
Proprietà: border-top, border -bottom, border -left, border -right 

CSS: 1.0 

Descrizione: permette di definire lo stile del bordo superiore (border-top), inferiore (border-bottom), destro (border-right) e sinistro (border-

left) di un elemento. 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare per, ogni singolo bordo: 

 La dimensione con relativa unità di misura (px, em, %) 

 Il colore 

 Lo stile (uniforme, tratteggiato, interno ecc…) 
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ARROTONDAMENTO BORDI 
Proprietà: border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius 

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di definire il grado di arrotondamento del bordo superiore sinistro (border-top-left-radius), superiore destro (border-

top-right-radius), inferiore sinistro (border-bottom-left-radius) e inferiore destro (border-bottom-right-radius) di un elemento. 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare il grado di arrotondamento di ogni singolo bordo indicandolo all’interno del relativo 

campo: 

 

 
 

Anche in questo caso è inoltre possibile specificare l’unità di misura (px, em, %) da utilizzare per definire la dimensione del bordo. 

Inoltre il check “Raggio Ellittico” consente di visualizzare, se selezionato, un ulteriore campo. 

 

 
 

In queste condizioni è quindi possibile indicare due distinti valori per i bordi: il primo verrà utilizzato per definire il raggio orizzontale, il 

secondo per definire invece il raggio verticale (valori diversi dei due raggi consentono di ottenere angoli ellittici) 
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SFONDI 

All’interno di questa sezione è possibile gestire tutto ciò che riguarda gli sfondi dei vari elementi (immagini, colori e gradienti), siano essi 

Contenitori, Componenti o Contenuti. 

In perfetto accordo con le specifiche CSS 3 Passweb consente anche di applicare e gestire più immagini di sfondo e/o più gradienti ad uno 

stesso elemento. 

Relativamente alla possibilità di impostare dei background multipli occorre però fare un minimo di chiarezza. 

In questo senso va detto infatti che le specifiche CSS2 prevedono che ad un dato elemento possa essere assegnato un solo background e 

quindi una sola immagine di sfondo. 

I CSS3 abbattono invece questo limite consentendo agli sviluppatori di definire, ad esempio, più immagini di sfondo per uno stesso 

elemento. 

 

Va da se quindi che nel caso in cui si decida di impostare, per uno stesso elemento, più sfondi, questi verranno poi correttamente 

visualizzati solo ed esclusivamente all’interno di quei browser che supportano effettivamente le specifiche CSS3.  

Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare, ad esempio, la tabella presente al seguente indirizzo 

http://caniuse.com/#feat=multibackgrounds 

 

La specifica CSS3 chiarisce poi un altro fattore molto importante: le immagini di sfondo, così come i gradienti,  vengono visualizzate su 

livelli diversi.  

L’immagine definita per prima nella lista apparirà sul primo livello, la seconda su un livello posto dietro al primo, e così via. Il meccanismo, 

dunque, è simile a quello che regola la proprietà z-index (profondità). La cosa è rilevante, ad esempio, nel caso di immagini che vadano a 

sovrapporsi o nel caso in cui si utilizzino delle texture. 

 

Per aggiungere una nuova immagine di sfondo è sufficiente utilizzare il pulsante “Aggiungi Nuova Immagine” presente nella parte alta di 

questa sezione. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di “Gestione Risorse” mediante la quale poter selezionare e/o caricare 

l’immagine da utilizzare come sfondo dell’elemento su cui si sta lavorando 

 

 

http://caniuse.com/#feat=multibackgrounds
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Una volta selezionata l’immagine desiderata, questa verrà inserita nell’elenco sottostante. 

 

 
 

Tutti i background specificati verranno inseriti, come precedentemente sottolineato, in livelli sovrapposti ed il primo della lista sarà quello 

più “vicino” all’utente (quello cioè in primo piano). 

E’ possibile variare l’ordine di inserimento (e quindi di sovrapposizione) delle varie immagini inserite come sfondo, in un qualsiasi momento 

selezionando semplicemente l’immagine da spostare per poi trascinarla nella posizione desiderata. 

Il pulsante raffigurante una piccola freccia azzurra posto sulla sinistra di ciascuna immagine consente infatti di modificare la posizione dei 

vari elementi presenti in lista. Portando il mouse su questo pulsante, il cursore assumerà la forma di 4 piccole frecce ad indicare la possibilità 

di spostare il relativo elemento. 

 

 
 

Per effettuare lo spostamento sarà quindi sufficiente trascinare l’elemento selezionato nella posizione desiderata. 

 

 
 

Oltre alle immagini di sfondo le specifiche CSS 3 prevedono anche la possibilità di impostare come sfondo di un elemento dei gradienti. 

A livello sintattico, si tratta di un valore speciale della proprietà background-image.  

In pratica, se prima dei CSS 3 per la proprietà background-image si poteva e doveva specificare necessariamente l’URL dell’immagine da 

usare come sfondo, ora è possibile utilizzare anche una sfumatura colorata. 

Per aggiungere un nuovo gradiente è sufficiente utilizzare il pulsante “Aggiungi Nuovo Gradiente” presente nella parte alta dello style 

editor. 
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Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Gestione Gradiente” 

 

 
 

mediante la quale poter configurare il gradiente che si desidera inserire come sfondo dell’elemento in esame 

 

I campi presenti all’interno della sezione Proprietà Gradiente consentono rispettivamente di: 

Tipo: consente di definire la tipologia di gradiente che si intende utilizzare. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Linear: consente di inserire un gradiente lineare e non ripetitivo 

 

 
 

 Repeating Linear: consente di inserire un gradiente lineare e ripetitivo 
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 Radial: consente di inserire un gradiente radiale e non ripetitivo 

 

 
 

 Repeting Radial: consente di inserire un gradiente radile e ripetitivo 

 

 
 

Direzione (solo per gradienti lineari): consente di impostare l’angolo mediante il quale poter definire la direzione del gradiente. 

Forma (solo per gradienti radiali): consente di impostare la forma, circolare o ellittica, del gradiente. 

Posizione (solo per gradienti radiali): consente di impostare la posizione (x e y) del punto di origine del gradiente. 

 

Il pulsante “Aggiungi” presente immediatamente al di sotto dei parametri di configurazione del gradiente consente di aggiungere un nuovo 

punto colore. 
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ATTENZIONE! Per poter creare un gradiente è necessario, ovviamente, impostare almeno due diversi punti colore 

 

La sezione “Proprietà Punto Colore Attivo” consente, infine, di impostare l’offset ed il colore per il punto colore attualmente selezionato. 

 

 
 

Per ciascuna delle immagini e/o dei gradienti presenti in elenco è possibile gestire, mediante lo style editor, le seguenti proprietà: 

 Colore 

 Immagine 

 Replica 

 Posizione 

 Dimensionamento 

 Maschera 

 Incornicia 

 Scrolling 

 

COLORE 
Proprietà: background-color  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare il colore di sfondo di un elemento 

Per selezionare il colore desiderato è possibile utilizzare lo stesso controllo descritto per il colore del testo 

 

 
 

ATTENZIONE! A differenza di quanto avviene per le immagini, è possibile impostare un solo colore come sfondo di un dato 

elemento 

 

IMMAGINE 
Proprietà: background-image  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare un’immagine da utilizzare come sfondo di un elemento.  
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Come precedentemente sottolineato, volendo è possibile utilizzare anche più immagini contemporaneamente, tenendo però sempre in 

considerazione che l’utilizzo di sfondi multipli verrà correttamente interpretato solo ed esclusivamente da quei browser che supportano le 

specifiche CSS3. 

 

Per aggiungere una nuova immagine di sfondo è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi nuova Immagine” presente nella parte alta di 

questa sezione 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di “Gestione Risorse” mediante la quale poter selezionare e/o caricare 

l’immagine da utilizzare come sfondo dell’elemento su cui si sta lavorando 

 

 
 

Una volta selezionata l’immagine desiderata, questa verrà inserita nell’elenco sottostante. 

 

 
 

REPLICA 
Proprietà: background-repeat  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di definire la direzione in cui l’immagine di sfondo dovrà essere ripetuta.  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare questa proprietà su diversi valori: 

 Nessuna: l’immagine di sfondo non viene ripetuta in alcun modo 

 Verticale: l’immagine di sfondo viene ripetuta in verticale 

 Orizzontale: l’immagine di sfondo viene ripetuta in orizzontale 

 Vert. e Orizz.: l’immagine di sfondo viene ripetuta orizzontalmente e verticalmente 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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DIMENSIONAMENTO 
Proprietà: background-size  

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di impostare la dimensione dell'immagine di sfondo.  

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare le esatte dimensioni che dovrà, assumere in larghezza ed altezza, la specifica 

immagine di sfondo. 

Il primo dei due campi presenti in corrispondenza di questa proprietà consente di definire la larghezza dell’immagine mentre il secondo 

consente di definirne l’altezza.  

 

 
 

Altezza e/o larghezza possono essere gestite in pixel, in percentuale oppure in em (per maggiori informazioni in merito a queste specifiche 

unità di misura si veda quanto detto in proposito relativamente alle dimensioni del testo).  

 

 
 

Come evidenziato in figura, oltre a poter indicare le esatte dimensioni (in pixel, % o em) dell’immagine di sfondo è anche possibile definire 

il comportamento (e conseguentemente le dimensioni che dovrà assumere) questa stessa immagine mediante l’utilizzo delle parole chiave 

auto, cover e contain 

In questo senso è bene specificare che impostando il dimensionamento dell’immagine sul valore: 

 auto:  l’immagine di sfondo manterrà le sue esatte dimensioni sia in larghezza che in altezza. 

 cover:  l’immagine di sfondo verrà ridimensionata per coprire interamente l’elemento a cui viene applicata. In questo processo 

potranno essere tagliate alcune parti dell’immagine per adattarla al meglio all’elemento, alle sue dimensioni e al rapporto d’aspetto 

di quest’ultimo.  

L’elemento cui viene applicata l’immagine di sfondo sarà sempre coperto nella sua interezza. 

 contain:  l’immagine verrà ridimensionata per adattarsi all’area dell’elemento cui viene applicata; manterrà sempre il suo 

rapporto di aspetto e sarà sempre visualizzata nella sua interezza (nessuna parte sarà tagliata) 

Proprio per queste ragioni alcune aree dell’elemento cui è stata applicata l’immagine di sfondo potrebbero risultare scoperte. 

 

ATTENZIONE! Impostando per una delle due dimensioni l’opzione cover o contain, eventuali valori in pixel impostati per l’altra 

dimensione non verranno considerati. 
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POSIZIONE 
Proprietà: background-position  

CSS: 1.0 

Descrizione: definisce, mediante un sistema di coordinate (x,y) il punto in cui verrà piazzata un’immagine di sfondo non ripetuta oppure il 

punto di origine a partire dal quale inizierà la ripetizione.  

L’origine del sistema di coordinate (0,0) è il vertice in alto a sinistra dell’elemento per cui viene impostata l’immagine di sfondo. Le 

coordinate possono essere definite in pixel, in percentuale o in em e, di fatto, esprimono la distanza, nella relativa unità di misura, dal vertice 

in alto a sinistra dell’elemento contenitore. 

Il primo dei due campi presenti in corrispondenza di questa proprietà consente di definire la posizione dell’immagine di sfondo sull’asse x, il 

secondo sull’asse y.  

 

 
 

Come detto la posizione dell’immagine di sfondo può essere indicata in pixel, in percentuale oppure in em (per maggiori informazioni in 

merito a queste specifiche unità di misura si veda quanto detto in proposito relativamente alle dimensioni del testo).  

 

 
 

Oltre a ciò per definire la posizione dell’immagine sull’asse x è possibile utilizzare, come evidenziato in figura, le seguenti parole chiave: 

 left: l’immagine di sfondo viene posizionata all’estrema sinistra dell’elemento per cui è stata impostata (corrispondente a x=0) 

 center: l’immagine di sfondo viene centrata orizzontalmente 

 right: l’immagine di sfondo viene posizionata all’estrema destra dell’elemento per cui è stata impostata (corrispondente a 

x=100%) 

Allo stesso modo la posizione dell’immagine sull’asse y può essere definita utilizzando una delle seguenti parole chiave: 

 top: l’immagine di sfondo viene posizionata attaccata al bordo alto dell’elemento per cui è stata impostata (corrispondente a 

y=100%) 

 center: l’immagine di sfondo viene centrata verticalmente 

 bottom: l’immagine di sfondo viene posizionata attaccata al bordo basso dell’elemento per cui è stata impostata (corrispondente a 

y=0) 

 

MASCHERA 
Proprietà: background-clip  

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di specificare l’area dell’elemento su cui dovrà estendersi lo sfondo definito nel foglio di stile, sia che si tratti di 

un’immagine sia che si tratti di un colore.  

In altri termini questa proprietà consente di stabilire se lo sfondo debba estendersi fino a comprendere il bordo oppure no.  

 

Tramite lo style editor di Passweb è infatti possibile impostare uno dei seguenti valori: 

 Border-Box: lo sfondo si estenderà fino a ricoprire l’area dell’elemento delimitata dal bordo (bordo compreso) 

 Padding-Box: lo sfondo andrà ricoprire solo il cosiddetto padding box, ovvero l’area dell’elemento che include il padding ed 

esclude il bordo 

 Content-box: lo sfondo ricopre solo la cosiddetta “area del contenuto”, che esclude sia il padding sia il bordo 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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INCORNICIA 
Proprietà: background-origin  

CSS: 3.0 

Descrizione: consente di specificare relativamente a quale area di un elemento avviene il posizionamento di un’immagine di sfondo. 

Tale proprietà è quindi utilizzata sempre in combinazione con le proprietà background-image e background-position. 

Tramite lo style editor di Passweb è infatti possibile impostare uno dei seguenti valori: 

 Padding-Box: la posizione dello sfondo è relativa all’area del padding 

 Border-Box: la posizione dello sfondo è relativa al bordo definito per l’elemento 

 Content-Box: la posizione dello sfondo è relativa all’area del contenuto 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 

 

 
 

SCROLLING 
Proprietà: Background-attachment  

CSS: 1.0 

Descrizione: consente di impostare il comportamento, a livello di scrolling, dell’immagine di sfondo rispetto all’elemento cui è applicata (o 

eventualmente all’intera finestra del browser). 

Tramite questa proprietà è quindi possibile decidere se l’immagine di sfondo dovrà scorrere assieme al contenuto o se dovrà invece rimanere 

fissa. 

 

Tramite lo style editor di Passweb è possibile impostare uno dei seguenti valori: 

 Segui la pagina: l'immagine scorre con il resto del documento quando si fa lo scrolling della pagina 

 Rimani fisso: l'immagine rimane fissa mentre il documento scorre 

 Local: l'immagine scorre con il contenuto dell’elemento 

 

Per impostare uno di questi valori è sufficiente selezionarlo dal relativo elenco che viene visualizzato cliccando sul campo in esame 
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OMBRA TESTO 

All’interno di questa sezione è possibile gestire la proprietà text-shadow mediante la quale poter creare, come da specifiche CSS3 dei testi 

ombreggiati. 

 

Proprietà: text-shadow 

CSS: 3.0 

Descrizione: permette di impostare e gestire un’ombra sul testo definendo il suo colore, la sua sfocatura, la distanza dal testo in orizzontale e 

in verticale 

 

ATTENZIONE! Le specifiche CSS3 prevedono anche la possibilità di gestire delle ombre multiple con valori diversi per ciascun 

fattore, a partire dal colore. 

Applicando più ombre contemporaneamente ad uno stesso testo, è possibile ottenere effetti grafici particolarmente interessanti (es. testo in 

3D). Per alcuni esempi in merito è possibile consultare il seguente link https://css-tricks.com/almanac/properties/t/text-shadow  

 

Per aggiungere un’ ombra ad un testo è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi nuova Ombra Testo” presente nella parte alta di questa 

sezione 

 

 
 

Per ciascun ombra è possibile impostare i seguenti elementi: 

 Offset X: consente di impostare la distanza dell’ombra dal testo in orizzontale (x). Valori negativi spostano l’ombra verso sinistra 

 Offset Y: permette di impostare la distanza dell’ombra dal testo in verticale (y). Valori negativi spostano l’ombra verso l’alto 

 Blur: permette di impostare la sfocatura 

 Colore: permette di impostare il colore dell’ombra utilizzando la stessa tavolozza già esaminata per il colore del testo (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche il precedente capitolo “Colore”). 

 

Come per le immagini di sfondo, anche in questo caso, nel momento in cui si dovesse decidere di applicare contemporaneamente due o più 

ombre ad un stesso testo, sarà necessario considerare anche che ciascuna di esse verrà collocata su di un diverso livello e che il primo 

elemento della lista sarà quello più “vicino” all’utente (quello cioè in primo piano). 

 

 
 

https://css-tricks.com/almanac/properties/t/text-shadow
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E’ possibile variare l’ordine di inserimento (e quindi di sovrapposizione) delle diverse ombreggiature, in un qualsiasi momento selezionando 

semplicemente l’elemento da spostare per poi trascinarlo e rilasciarlo nella posizione desiderata. 

Il pulsante raffigurante una piccola freccia azzurra posto sulla sinistra di ciascuna elemento presente in elenco consente infatti di modificare 

la sua posizione. Portando il mouse su questo pulsante, il cursore assumerà la forma di 4 piccole frecce ad indicare la possibilità di spostare il 

relativo elemento. 

 

 
 

Per effettuare lo spostamento sarà quindi sufficiente trascinare l’elemento selezionato nella posizione desiderata. 
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OMBRA OGGETTO 

All’interno di questa sezione è possibile gestire la proprietà box-shadow mediante la quale poter applicare un’ombra ad un qualsiasi 

elemento. 

 

Proprietà: box-shadow  

CSS: 3.0 

Descrizione: consente di applicare e gestire un’ombra ad un qualsiasi elemento 

 

ATTENZIONE! Le specifiche CSS3 prevedono anche la possibilità di gestire delle ombre multiple con valori diversi per ciascun 

fattore, a partire dal colore. 

Per alcuni esempi in merito all’utilizzo della proprietà box-shadow è possibile consultare il seguente link http://www.css3.info/preview/box-

shadow  

 

Per aggiungere un’ ombra ad un elemento è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi nuova Ombra Oggetto” presente nella parte alta di 

questa sezione 

 

 
 

Per ciascun ombra è possibile impostare i seguenti elementi: 

 Offset X: definisce lo spostamento dell’ombra in senso orizzontale. Valori positivi collocano l’ombra sul lato destro del box, valori 

negativi sul lato sinistro 

 Offset Y: definisce lo spostamento dell’ombra in senso verticale. Valori positivi collocano l’ombra sul lato inferiore del box, valori 

negativi sul lato superiore 

 Blur: definisce il livello di sfocatura dell’ombra. Più alto è questo valore più sfocata apparirà l’ombra 

 Spread: definisce il livello di diffusione dell’ombra. Più i valori sono alti più l’ombra tenderà ad espandersi in tutte le direzioni. 

Nel caso in cui si utilizzino dei valori negativi l’ombra tenderà a contrarsi fino a scomparire del tutto 

 Colore: permette di impostare il colore dell’ombra utilizzando la stessa tavolozza già esaminata per il colore del testo (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche il precedente capitolo “Colore”) 

 Type: permette di decidere se l’ombra dovrà essere applicata all’esterno (opzione Default) oppure all’interno (opzione Inset) del 

box 

 

Anche in questo caso, nel momento in cui si dovesse decidere di applicare contemporaneamente due o più ombre ad un stesso elemento, sarà 

necessario considerare anche che ciascuna di esse verrà collocata su di un diverso livello e che il primo elemento della lista sarà quello più 

“vicino” all’utente (quello cioè in primo piano). 

 

http://www.css3.info/preview/box-shadow
http://www.css3.info/preview/box-shadow


 

Manuale Utente  

1114    OMBRA OGGETTO 

 
 

E’ possibile variare l’ordine di inserimento (e quindi di sovrapposizione) delle diverse ombreggiature, in un qualsiasi momento selezionando 

semplicemente l’elemento da spostare per poi trascinarlo e rilasciarlo nella posizione desiderata. 

Il pulsante raffigurante una piccola freccia azzurra posto sulla sinistra di ciascuna elemento presente in elenco consente infatti di modificare 

la sua posizione. Portando il mouse su questo pulsante, il cursore assumerà la forma di 4 piccole frecce ad indicare la possibilità di spostare il 

relativo elemento. 

 

 
 

Per effettuare lo spostamento sarà quindi sufficiente trascinare l’elemento selezionato nella posizione desiderata. 
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CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

La voce di Menu Principale “Configurazione” consente di impostare i principali parametri di configurazione necessari per realizzare 

l’integrazione del sito Web con i prodotti Passepartout (Mexal, Businesspass, Retail, Beauty, Welcome, Menu,) oltre che di visualizzare i 

dati relativi al proprio contratto (spazio su disco, scadenza, traffico generato ecc. …). 

Nei successivi capitoli di questo manuale verranno quindi descritte le procedure necessarie per configurare l’integrazione tra il proprio sito 

web e, rispettivamente, il gestionale Mexal e i gestionali Ho.Re.Ca. (Beauty, Menu, Retail, Welcome) 

MEXAL – PARAMETRI 

CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

La pagina “Parametri Configurazione Gestionale”, accessibile dalla voce di menu principale “Configurazione” consente di gestire i 

parametri di connessione con il server Mexal, sia esso installato presso la Web Farm di Passepartout oppure in locale presso il cliente. 

 

 
 

I parametri di configurazione necessari per realizzare l’integrazione tra il proprio sito web e il gestionale saranno diversi a seconda 

del fatto che Mexal sia installato presso la WebFarm Passepartout oppure in locale presso il cliente. 

Il radio button presente nella parte alta della maschera consentirà quindi di passare alternativamente dai parametri necessari per realizzare 

l’integrazione sito-gestionale nel caso in cui questo sia installato presso la web farm Passepartout (opzione “Mexal WebFarm”), a quelli 

necessari nel caso in cui il gestionale sia installato in locale presso il cliente (opzione “Mexal Locale”) 
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Ovviamente poi affinchè l’integrazione sito-gestionale possa andare a buon fine occorre anche attivare Passweb lato Mexal, decidere quali 

articoli ed eventualmente quali clienti esportare, quali funzionalità sui clienti e/o su gli articoli abilitare e come poterle configurare in 

maniera corretta. 

Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione e alla configurazione di Passweb lato gestionale si veda anche il capitolo “Mexal – 

Attivazione Passweb” di questo manuale. 

INSTALLAZIONE PRESSO LA WEBFARM DI PASSEPARTOUT 
Nel caso di installazioni Mexal presso la server farm di Passepartout sarà necessario, per prima cosa, impostare il radio button presente nella 

parte alta della maschera sul valore “Mexal WebFarm” in maniera tale da poter visualizzare tutti i parametri necessari per realizzare 

l’integrazione sito-gestionale in questa specifica configurazione di prodotto.  

 

 
 

In queste condizioni, dunque, sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

 Dominio: dominio dell'installazione Mexal all'interno della web Farm Passepartout a cui collegare il sito web. 

 Sigla Azienda: sigla dell’azienda, presente all'interno dell’installazione Mexal, cui collegare il sito e-commerce. E’ possibile 

collegare alla stessa azienda Mexal fino ad un massimo di 9 siti differenti 

 Login Server: login di sistema dell'utente abilitato all'utilizzo di Mexal (campo vuoto nel caso in cui l'installazione di Mexal sia 

stata effettuata senza autenticazione). 

 Password Server: password di sistema dell'utente abilitato all'utilizzo di Mexal e relativa alla login digitata nel campo precedente 

(campo vuoto nel caso in cui l'installazione di Mexal sia stata effettuata senza autenticazione). 

 

NOTA BENE: in riferimento alla nuova gestione degli utenti Mexal BP Mixer (attiva a partire dalla versione 2012E) è 

indispensabile che l’utente corrispondente alle credenziali inserite nei precedenti campi (Login Server e Password Server) 

abbia un livello di gestione ben definito. In caso contrario non sarà possibile effettuare la sincronizzazione sito – gestionale e 

verrà ritornato un messaggio di errore del tipo “Livello di gestione non definito per l'utente XXXX  Occorre definire il livello 

di gestione in "Configurazione utenti" oppure definire il livello di gestione predefinito in "Impostazioni configurazioni 

predefinite" 

 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione utenti Mexal si rimanda all’apposito manuale 

 Sottodominio Predesk: codice identificativo dell'installazione Mexal all'interno della web Farm Passepartout, a cui collegare il 

sito web 

 

NOTA BENE: la corretta impostazione dei parametri sopra evidenziati è di fondamentale importanza ai fini delle corretta 

integrazione tra il sito e-commerce e il gestionale Mexal 

 

Il parametro “Gestione Pagine” presente all’interno della sezione “Docuvision” consente infine di decidere se attivare la gestione del 

documentale Passepartout a Pagine oppure quella a Revisioni. 

In particolare, selezionando questo parametro, Passweb considererà attiva la gestione di Docuvision a Pagine.  

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, Passweb considererà invece attiva la gestione di Docuvision a Revisioni. 

 

Come indicato nella relativa etichetta il parametro “Gestione Pagine” ha effetto solo ed esclusivamente nel caso in cui la versione del 

gestionale sia inferiore alla 2011B 

 

Nel caso in cui la versione del gestionale sia maggiore o uguale alla 2011B sarà possibile impostare, per ogni singolo documento, la 

sua gestione a pagine o a revisioni direttamente all’interno di Mexal 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni su come impostare, direttamente all’interno del gestionale, uno specifico documento 

Docuvision a Pagine o a Revisioni si rimanda all’apposito manuale. 
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INSTALLAZIONE IN LOCALE PRESSO IL CLIENTE 
Nel caso di installazioni Mexal in locale sarà necessario, per prima cosa, impostare il radio button presente nella parte alta della maschera sul 

valore “Mexal Locale” in maniera tale da poter visualizzare tutti i parametri necessari per realizzare l’integrazione sito-gestionale in questa 

specifica configurazione di prodotto.  

 

 
 

In queste condizioni, dunque, sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Server: indirizzo IP o nome della macchina in cui è installato il server Mexal 

 

NOTA BENE: sono gestiti ed accettati anche DNS Dinamici (a patto, ovviamente, che siano configurati in maniera corretta).  

 

 Porta Host Server Mexal (obbligatoria): porta sulla quale è stato posto in ascolto il server Mexal. Tale porta deve 

necessariamente essere la porta 9000 oppure una qualsiasi compresa nel range 9800 – 10000. 

 

Nel caso in cui il server Mexal sia dietro router o firewall potrebbe anche essere installato su di una porta diversa da quelle sopra 

indicate. In queste condizioni è comunque indispensabile configurare la propria rete in maniera tale che la porta pubblica attraverso 

cui esporre in internet il proprio server Mexal sia una di quelle sopra indicate. Tale porta dovrà quindi essere correttamente 

aperta su eventuali router e/o firewall gestiti all’interno della propria rete e dovrà consentire l’instradamento delle varie 

richieste verso l’effettivo server Mexal presente all’interno della propria rete privata. 
 

 Porta Server Mexal: porta reale su cui è stato posto in ascolto il server Mexal. Il valore di questa porta potrebbe anche non 

coincidere con quello indicato nel precedente parametro, soprattutto nel caso di configurazioni di rete in cui il server Mexal risulta 

protetto da router e/o firewall e non esposto direttamente in internet.  

 

In queste condizioni, come già evidenziato, è comunque necessario, ai fini di una corretta integrazione sito gestionale, configurare 

la propria rete in maniera tale che la porta pubblica attraverso cui esporre in internet il server Mexal sia la 9000 oppure una 

qualsiasi compresa nel range 9800-10000 

 

In queste condizioni la porta Server Mexal serve quindi per poter garantire il corretto funzionamento della funzionalità relativa agli 

Sprix remoti e che consente, per i siti opportunamente abilitati, di lanciare direttamente da Area Riservata determinati Sprix 

realizzati all’interno del gestionale visualizzandone poi il risultato direttamente all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Sprix remoti si veda anche la sezione “Business to 

Business Area Riservata – Area Riservata – Business Sprix” di questo manuale 

 

 Sigla Azienda: sigla dell’azienda, presente all'interno dell’installazione Mexal, cui collegare il sito e-commerce. E’ possibile 

collegare alla stessa azienda Mexal fino ad un massimo di 9 siti differenti 
 

 Versione: versione del server Mexal attualmente utilizzato (in caso di aggiornamento del server Mexal ad una nuova versione, 

modificare questo parametro). 

 

NOTA BENE: la versione Mexal dichiarata attraverso questo parametro deve sempre coincidere con la versione del server 

Mexal effettivamente utilizzato. In caso contrario potrebbe non essere possibile stabilire una comunicazione con il gestionale. 

 

 Login Server: login di sistema dell'utente abilitato all'utilizzo di Mexal (campo vuoto nel caso in cui l'installazione di Mexal sia 

stata effettuata senza autenticazione). 

 Password Server: password di sistema dell'utente abilitato all'utilizzo di Mexal e relativa alla login digitata nel campo precedente 

(campo vuoto nel caso in cui l'installazione di Mexal sia stata effettuata senza autenticazione). 
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 Login Chiave di Accesso: login utilizzata nelle chiavi di accesso al gestionale (campo vuoto nel caso in cui sul gestionale non 

vengano utilizzate chiavi di accesso). 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione utenti Mexal si rimanda all’apposito manuale. 

 Password Chiave di Accesso: password utilizzata nelle chiavi di accesso al gestionale (campo vuoto nel caso in cui sul gestionale 

non vengano utilizzate chiavi di accesso). 

 

NOTA BENE: in riferimento alla nuova gestione degli utenti Mexal BP Mixer (attiva a partire dalla versione 2012E) è 

indispensabile che l’utente corrispondente alle credenziali inserite nei precedenti campi (Login Chiave di Accesso e 

Password Chiave di Accesso) abbia un livello di gestione ben definito. In caso contrario non sarà possibile effettuare la 

sincronizzazione sito – gestionale e verrà ritornato un messaggio di errore del tipo “Livello di gestione non definito per 

l'utente XXXX  Occorre definire il livello di gestione in "Configurazione utenti" oppure definire il livello di gestione 

predefinito in "Impostazioni configurazioni predefinite" 

 

 Cartella di appoggio sul server del gestionale: deve essere specificato il percorso della cartella (visibile dal server Mexal) che 

verrà utilizzata dal programma per effettuare lo scambio di informazioni tra l'applicazione e il server Mexal. Ad esempio per 

sistemi Windows se si crea una cartella con questo percorso 'C:\Temp\Mexal' si dovrà poi inserire nel campo il valore 

C:\Temp\Mexal\. 

 

NOTA BENE: il percorso specificato nel campo “Cartella di appoggio sul server del gestionale” deve terminare con \ . Le 

cartelle specificate devono avere i permessi di scrittura. Nel caso in cui il server Mexal sia installato su di un sistema 

operativo Linux inserire il percorso della cartella con le barre corrette (/). 

 

NOTA BENE: la corretta impostazione dei parametri sopra evidenziati è di fondamentale importanza ai fini delle corretta 

integrazione tra il sito e-commerce e il gestionale Mexal 

 

Il parametro “Gestione Pagine” presente all’interno della sezione “Docuvision” consente infine di decidere se attivare la gestione del 

documentale Passepartout a Pagine oppure quella a Revisioni. 

In particolare, selezionando questo parametro, Passweb considererà attiva la gestione di Docuvision a Pagine. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, Passweb considererà invece attiva la gestione di Docuvision a Revisioni. 

 

Come indicato nella relativa etichetta il parametro “Gestione Pagine” ha effetto solo ed esclusivamente nel caso in cui la versione del 

gestionale sia inferiore alla 2011B 

 

Nel caso in cui la versione del gestionale sia maggiore o uguale alla 2011B sarà possibile impostare, per ogni singolo documento, la 

sua gestione a pagine o a revisioni direttamente all’interno di Mexal 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni su come impostare, direttamente all’interno del gestionale, uno specifico documento 

Docuvision a Pagine o a Revisioni si rimanda all’apposito manuale 

 

MEXAL – ATTIVAZIONE PASSWEB 
Come precedentemente evidenziato per poter garantire una corretta integrazione sito – gestionale, è necessario: 

 Lato Passweb, impostare correttamente tutti i parametri di configurazione necessari per consentire al sito di collegarsi con il 

gestionale 

 Lato gestionale, attivare correttamente Passweb dichiarando quanti e quali siti dovranno essere collegati alla specifica azienda 

dell’installazione, quali funzionalità articoli o clienti dovranno essere abilitate e quali articoli/clienti/ordini dovranno essere 

esportati e gestiti sullo specifico sito 

In particolare per poter attivare Passweb, lato gestionale, e collegare quindi uno o più siti ecommerce alle aziende gestite all’interno della 

propria installazione Mexal è necessario, innanzitutto, selezionare, tra quelle presenti nella propria installazione, l’azienda cui si vuole 

collegare il sito web e  portarsi poi nella maschera “E-Commerce” qui di seguito riportata accessibile dalla voce di menu “Anagrafica 

Azienda – Dati Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 
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ATTENZIONE! E’ possibile collegare ad ogni singola azienda presente nella propria installazione Mexal fino ad un massimo di 9 siti 

differenti. 

 

All’interno della maschera E-Commerce è possibile visualizzare i siti attualmente collegati all’azienda su cui si sta operando (colonna 

“Nome Sito Web”) e quanti di essi sono attualmente attivi (colonna “Attivo”). 

Per poter collegare un nuovo sito all’azienda è sufficiente selezionare, all’interno della maschera sopra evidenziata, uno degli slot liberi e 

cliccare successivamente sul pulsante OK (Invio).  

Verrà in questo modo visualizzata la maschera di attivazione del nuovo sito ecommerce 

 

 
 

all’interno della quale il campo: 

 Nome Sito Web: consente di assegnare un nome al sito che si desidera collegare all’azienda Mexal su cui si sta operando. 

Considerando che ad ogni singola azienda possono essere associati, come detto, fino ad un massimo di 9 siti differenti, il nome 

indicato all’interno di questo campo servirà poi per identificare, all’interno del gestionale, a quale dei 9 siti faranno riferimento i 

dati di specifiche maschere. 

In definitiva, dunque, in tutte le funzioni del gestionale collegate in qualche modo al sito Ecommerce, verrà visualizzato, 

innanzitutto, l’elenco dei siti gestiti sulla specifica azienda con il nome indicato per ciascuno di essi all’interno di questo campo, in 

maniera tale da poter selezionare esattamente su quale di essi si intende operare. 

 E-Commerce attivo: consente, se impostato a Si, di attivare in Mexal tutta l’infrastruttura necessaria per poter collegare e gestire 

sull’azienda in esame il sito indicato nel precedente campo. 

Nello specifico, una volta impostato a Si questo campo e salvati correttamente i dati della maschera verranno create in Mexal due 

videate aggiuntive, una Articoli e una Clienti/Fornitori, appositamente riservate per Passweb ed utilizzate per gestire alcune delle 

principali funzionalità del sito Ecommerce direttamente da Mexal. 

 

ATTENZIONE! In caso di disattivazione di un sito verranno eliminate entrambe le videate aggiuntive (articoli e 

clienti/fornitori) create all’attivazione del sito stesso. In conseguenza di ciò verranno, ovviamente, cancellati anche tutti i 

dati e le impostazioni precedentemente gestite mediante l’uso dei campi di queste videate. 
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 Indirizzo Sito Web: consente di indicare l’ url del sito Passweb che si desidera collegare all’azienda Mexal su cui si sta operando 

 

ATTENZIONE! Ai fini di una corretta integrazione sito – gestionale è necessario indicare all’interno del campo “Indirizzo 

sito web” l’ url primario che si è deciso di gestire sul proprio sito Passweb. 

 

Nel caso in cui si desideri utilizzare per il proprio sito l’ url di terzo livello (es. www.nomesito.passweb.it) fornito gratuitamente da 

Passepartout ed indicato nelle mail inviate da Passepartout stessa all’atto dell’acquisto del sito, sarà quindi necessario inserire tale 

url all’interno del campo Mexal “Indirizzo Sito web” . 

 

Nel caso in cui si desideri invece utilizzare un dominio di secondo livello (es. www.nomesito.it) acquistato e gestito da fornitori 

diversi da Passepartout, oltre a comunicare a Passepartout tale indirizzo, sarà poi necessario inserirlo anche all’interno del campo in 

questione. 

 

NOTA BENE: in fase di sincronizzazione sito – gestionale verrà effettuato un controllo di coerenza tra l’ url indicato 

all’interno del campo Mexal “Indirizzo Sito Web” e quello effettivamente utilizzato sul sito. In caso di esito negativo la 

sincronizzazione non potrà terminare in maniera corretta. 

 

 Videata Aggiuntiva Riservata per Dati Clienti/Fornitori: campo gestito dalla procedura che identifica l’archivio riservato ai dati 

dei clienti e fornitori collegati all’e-commerce 

 Videata Aggiuntiva Riservata per Dati Articolo: campo gestito dalla procedura che identifica l’archivio riservato ai dati degli 

articoli collegati all’e-commerce. 

 

Una volta compilata l’anagrafica del nuovo sito E-Commerce confermando col il pulsante OK (F10) la procedura si preoccuperà di creare 

automaticamente, assegnandogli le prime due lettere libere, le nuove videate aggiuntive articoli e clienti/fornitori che, come 

precedentemente evidenziato, serviranno ora per gestire alcune delle principali funzionalità del sito Ecommerce direttamente da Mexal. 

 

NOTA BENE: una volta terminata la configurazione del sito e create quindi le relative videate aggiuntive Mexal, i campi 

“Vid. aggiuntiva riservata per dati cli/for” e “Vid. aggiuntiva riservata per dati articolo” non potranno più essere 

modificate. 

 

A questo punto verranno quindi aperte in successione le due maschere “Configurazione gestione dati web articolo” e “Configurazione 

gestione dati web cliente/fornitore”  
 

 

 

 

 

mediante cui poter decidere quale “Funzionalità Mexal” attivare rispettivamente per gli articoli e per i clienti gestiti all’interno del sito. 
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NOTA BENE: le due maschere sopra evidenziate potranno essere richiamate in un qualsiasi momento grazie ai due 

pulsanti “Dati Articolo” (F5) e “Dati cli/for” (F6) attivi in Mexal in corrispondenza della relativa “Anagrafica sito Web” 

 

 
 

Per poter attivare una delle funzionalità indicate all’interno di queste maschere è sufficiente impostare a Si  il campo corrispondente alla 

funzionalità desiderata. Impostando invece il campo sul valore No la relativa funzionalità verrà disattivata. 

 

ATTENZIONE! La procedura appena evidenziata consente unicamente di preparare, all’interno di Mexal, la struttura dati 

necessaria per gestire l’integrazione sito – gestionale.  

 

Sarà poi necessario agire sul singolo articolo/cliente valorizzando i campi aggiuntivi secondo le proprie esigenze ed effettuare quindi una 

sincronizzazione per riportare le variazioni effettuare in Mexal anche all’interno del sito Ecommerce 

 

Le nuove videate aggiuntive così create potranno essere visualizzate e personalizzate, per quanto possibile, alla voce di menu “Servizi 

– Personalizzazioni – Passweb – Videate aggiuntive PC/Clienti/fornitori / articoli” dopo aver selezionato, ovviamente, lo specifico 

sito per il quale si intende operare 

 

 

 

NOTA BENE: relativamente a tali videate sarà possibile variare unicamente la Descrizione (Campo “Descrizione”), 

l’Obbligatorietà (Campo “O”) e l’Ordine di Inserimento (Campo “IN”) dei campi corrispondenti a “Funzionalità Mexal” 

effettivamente attivate. 

 

Di seguito viene riportato un elenco, rispettivamente, delle funzionalità Mexal articolo e cliente che è possibile attivare/disattivare. 
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DATI WEB ARTICOLO 

 

 

 

Articolo sul sito: impostato a S e non modificabile. Non rappresenta una vera e propria “Funzionalità Mexal” ma è comunque di 

fondamentale importanza in quanto grazie a esso sarà poi possibile decidere articolo per articolo quale di questi dovrà essere esportato 

e gestito all’interno del sito Web. Tale funzionalità attiva infatti uno specifico campo, nella videata aggiuntiva articoli appositamente 

riservata per Passweb, attraverso il quale poter decidere se lo specifico articolo dovrà essere o meno esportato e gestito all’interno del 

sito web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alle modalità di selezione e di esportazione degli articoli all’interno del 

sito e-commerce si veda l’apposita sezione di questo manuale (“Esportazione / Eliminazione di articoli all’interno del sito e-

commerce”). 

 

Pubblica: attivando questa funzionalità sarà poi possibile oscurare temporaneamente la visibilità di uno o più articoli all’interno del 

negozio web senza doverli necessariamente eliminare in maniera definitiva. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed 

all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Pubblicare /Nascondere articoli all’interno del negozio 

web”. 

Visualizza in Negozio: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere quali articoli, tra quelli gestiti, dovranno essere o 

meno visualizzati all'interno del Negozio web. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa 

funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Visualizzazione articoli in Negozio”. 

 

Prezzo a richiesta: impostato a S attiva una particolare “Funzionalità Mexal” a seguito della quale sarà poi possibile non visualizzare, 

all'interno del sito web, il prezzo di determinati articoli. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione di 

questa funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Prezzo articoli a richiesta”. 

 

Gestione unità di misura: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere di utilizzare per ogni singolo articolo l’unità di 

misura principale o secondaria. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione di questa funzionalità si veda 

anche il successivo capitolo “Gestione Unità di misura principale/secondaria”. 

 

Confezione Multipla bloccata: attivando questa funzionalità sarà poi possibile acquistare determinati articoli presenti in negozio 

unicamente secondo quantità multiple stabilite articolo per articolo. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed 

all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Gestione multipli e confezioni”. 

 

Quantità massima di vendita: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere, per ogni singolo articolo, il numero massimo 

di pezzi acquistabili. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il 

capitolo “Vendita articoli per quantità massima” di questo Capitolo. 

 

Gestione articoli in offerta: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere quali degli articoli presenti in negozio dovranno 

essere considerati come articoli in offerta (ad es. articoli del sito attraverso il Componente E-commerce “Offerte e Novità” inseriti in 

Homepage). Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il successivo 

capitolo “Gestione articoli in offerta/fine serie/novità” 

Gestione articoli novità: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere quali degli articoli presenti in negozio dovranno 

essere considerati come Novità. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si veda 

anche il successivo capitolo “Gestione articoli in offerta/fine serie/novità”  
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Gestione articoli fine serie: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere quali degli articoli presenti in negozio dovranno 

essere considerati come articoli in fine serie. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa 

funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Gestione articoli in offerta/fine serie/novità”. 

 

Disponibilità indicativa: impostato a S attiva uno specifico campo, nella videata aggiuntiva articoli appositamente riservata per 

Passweb, all’interno del quale sarà poi possibile indicare per ogni singolo articolo una disponibilità indicativa da visualizzare 

all’interno del sito web. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il 

successivo capitolo “Gestione disponibilità indicativa”. 

 

Spese di trasporto a Scaglioni: attivando questa funzionalità sarà poi possibile gestire le spese di trasporto secondo degli scaglioni 

ben definiti. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione delle spese di trasporto a scaglioni si veda anche il 

capitolo “Gestione delle spese di trasporto a scaglioni” di questo manuale 

 

Ulteriore Descrizione 1/2/3: impostati a S attivano specifici campi, nella videata aggiuntiva articoli appositamente riservata per 

Passweb, che potranno essere personalizzati a livello di Descrizione e che potranno essere utilizzati quindi per fornire informazioni 

aggiuntive (oltre a quelle tradizionali presenti in anagrafica articoli) sugli articoli gestiti e venduti all’interno del negozio web. Per 

maggiori informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione di questi campi si veda anche il successivo capitolo “Ulteriore 

Descrizione 1/2/3 (articoli)”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui i tre campi “Ulteriore Descrizione 1/2/3” non siano sufficienti è comunque possibile creare 

un’altra (o più) videata aggiuntiva articoli con al suo interno tutti i campi necessari per visualizzare sul sito le informazioni 

aggiuntive relative agli articoli gestiti. Non sarà comunque possibile collegare in alcun modo a queste ulteriori videate 

eventuali funzionalità Mexal. 

 

DATI WEB CLIENTE FORNITORE 

 

 

 

Cliente/fornitore sul sito: Non rappresenta una vera e propria “Funzionalità Mexal” ma è comunque di fondamentale importanza in 

quanto grazie a essa sarà poi possibile decidere per ogni singolo cliente se questo dovrà essere o meno esportato e gestito 

all’interno del sito Web. Tale funzionalità attiva infatti uno specifico campo, nella videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente 

riservata per Passweb, attraverso il quale poter decidere se lo specifico cliente dovrà essere o meno esportato e gestito all’interno del 

sito web. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alle modalità di selezione e di esportazione dei clienti Mexal all’interno 

del sito e-commerce si veda l’apposita sezione di questo manuale (“Esportazione / Eliminazione di clienti Mexal all’interno 

del sito e-commerce”). 

 

Gestione login – utente/password: impostati a S e non modificabili.  Attivano all’interno dell’apposita videata aggiuntiva 

clienti/fornitori di Mexal i campi necessari per gestire le credenziali (nome utente e password) di accesso al sito. 

Gestione minimo ordine: attivando questa funzionalità sarà poi possibile specificare per ogni singolo cliente il valore minimo del 

totale merce che lo stesso cliente dovrà necessariamente superare per poter confermare l'ordine. Per maggiori informazioni 

relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si veda anche il successivo capitolo “Gestione minimo d’ordine” . 

Abilita all’area riservata (solo per siti B2B o Misti): impostato a S attiva una particolare “Funzionalità Mexal” a seguito della quale 

sarà poi possibile specificare per ogni singolo cliente se questo è abilitato o meno ad accedere all’area riservata del sito web e a 

sfruttarne dunque le relative funzionalità. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si 

veda anche il successivo capitolo “Abilitazione accesso all’Area Riservata”. 

Blocco ordine se fuori fido: attivando questa funzionalità sarà poi possibile decidere se impedire o meno ai clienti fuori fido di 

effettuare ordini all’interno del sito web. Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e all’attivazione di questa funzionalità si 

veda anche il successivo capitolo “Blocco ordine se fuori fido” . 
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Ulteriore Descrizione 1/2/3: impostati a S attivano specifici campi, nella videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente riservata 

per Passweb, che potranno essere personalizzati a livello di Descrizione e che potranno essere utilizzati quindi per gestire informazioni 

aggiuntive (oltre a quelle tradizionali presenti in anagrafica clienti/fornitori) sui clienti del proprio sito e-commerce. Per maggiori 

informazioni relativamente all’utilizzo ed all’attivazione di questi campi si veda anche il successivo capitolo “Ulteriore Descrizione 

1/2/3 (clienti)”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui i tre campi “Ulteriore Descrizione 1/2/3” non siano sufficienti è comunque possibile creare 

un’altra (o più) videata aggiuntiva clienti/fornitori con al suo interno tutti i campi necessari per visualizzare sul sito tutte le 

informazioni aggiuntive desiderate. Non sarà comunque possibile collegare in alcun modo a queste ulteriori videate 

eventuali funzionalità Mexal. 

 

Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione ed alla gestione lato Mexal delle suddette funzionalità (articoli o clienti) si veda 

anche l’apposito manuale Mexal. 

 

FUNZIONALITA MEXAL – ARTICOLI 

Una volta selezionate e attivate, secondo quanto indicato nei precedenti capitoli di questo manuale, le specifiche Funzionalità Mexal 

sarà poi necessario portarsi nell’anagrafica dei singoli articoli e valorizzare i nuovi campi aggiuntivi secondo le proprie specifiche 

esigenze. 

In questo senso, dunque, portandosi nell’anagrafica di un articolo e cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + 

F8)  

 

 

 

verrà visualizzata la maschera Videate contenente l’elenco di tutte le videate aggiuntive articoli attualmente presenti. 
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Selezionando quella relativa al sito su cui si desidera operare (il nome della videata coincide con il nome assegnato al sito, nella sua 

anagrafica, in fase di attivazione) e cliccando sul pulsante “Seleziona” (Invio) verrà visualizzata la maschera “Nome Sito” con al suo 

interno i campi della videata aggiuntiva/articoli appositamente riservata per quello specifico sito e corrispondenti alle sole Funzionalità 

Mexal effettivamente attivate. 

 

 

 

NOTA BENE :per maggiori informazioni relativamente all’attivazione delle specifiche “Funzionalità Mexal” si veda anche 

il precedente capitolo di questo manuale. 

 

A questo punto quindi si tratterà di valorizzare i singoli campi presenti all’interno di questa maschera secondo quanto richiesto dalla 

specifica funzionalità. 

Di seguito verranno esaminate nel dettaglio le singole funzionalità articolo gestibili attraverso la maschera sopra evidenziata. 

 

ESPORTAZIONE / ELIMINAZIONE DI ARTICOLI ALL’INTERNO DEL SITO E-COMMERCE 
Per poter decidere quali articoli tra tutti quelli presenti in Mexal esportare e gestire all’interno del proprio sito web è necessario rifarsi alla 

“Funzionalità Mexal” “Articolo sul sito”. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’attivazione/disattivazione delle Funzionalità Mexal si veda 

anche quanto indicato all’interno del capitolo “Configurazione Gestionale – Attivazione Passweb” di questo manuale. 

 

Come precedentemente evidenziato tale funzionalità attiva infatti, nella videata aggiuntiva articoli appositamente riservata per lo specifico 

sito, un particolare campo, “Trasferisci sul sito”, attraverso il quale poter decidere se lo specifico articolo dovrà essere o meno esportato e 

gestito all’interno del sito web. 

 

 
 

Per poter dunque esportare e gestire uno specifico articolo all’interno di uno dei 9 possibili siti collegati alla propria azienda Mexal occorre: 

 

1. Verificare di aver predisposto, in relazione allo specifico sito su cui si intende operare, la struttura dati utilizzata per gestire le 

“Funzionalità Mexal”, e di aver quindi impostato a Si, nell’anagrafica del sito stesso, il parametro “E-Commerce Attivo”. 

 

 
 

2. Portarsi nell’anagrafica Mexal dell’articolo desiderato, cliccare sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e 

selezionare, tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare. 
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3. Impostare, all’interno della successiva maschera, il campo “Trasferisci sul sito” sul valore S (gestito all’interno del sito) 

 

 
 

NOTA BENE: dopo aver impostato per ogni singolo articolo il valore desiderato per il campo “Trasferisci sul sito”, è di 

fondamentale importanza lanciare una sincronizzazione in modo tale da consentire a Passweb di prelevare da Mexal tutti 

quegli articoli che si è deciso di gestire e di esportare all’interno del proprio sito e-commerce. 

 

Nel caso in cui invece si decida di eliminare e di non gestire più all’interno del proprio sito e-commerce determinati articoli, fino a quel 

momento correttamente gestiti, sarà sufficiente impostare per essi, in Mexal, il campo “Trasferisci sul Sito”, sopra evidenziato, sul valore N 

e lanciare poi una nuova sincronizzazione.  

In definitiva dunque impostando il campo “Trasferisci sul sito” sul valore: 

 S : alla successiva sincronizzazione l’articolo in esame verrà esportato all’interno del sito e-commerce e da questo momento in 

poi potrà quindi comparire all’interno del negozio web. 

 N : alla successiva sincronizzazione l’articolo in esame, fino a quel momento correttamente gestito all’interno del sito e-

commerce, verrà eliminato e da questo momento quindi non comparirà più tra quelli presenti all’interno del negozio web.  

 

Nel caso in cui il campo “Trasferisci sul sito” sia lasciato vuoto verrà assunto per esso a default il valore N e l’articolo non verrà quindi 

considerato tra quelli gestiti all’interno del sito  

 

NOTA BENE: il numero complessivo di articoli che è possibile gestire all’interno del sito varia in relazione alla tipologia 

di contratto sottoscritto.  

 

PUBBLICARE /NASCONDERE ARTICOLI ALL’INTERNO DEL NEGOZIO WEB 
Nel caso in cui si decida di non gestire più sul web determinati articoli, è possibile procedere in due modi diversi: 

 

1. Eliminare completamente l’articolo dal sito web, impostando il campo “Trasferisci sul sito” sul valore N  
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Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esportazione/eliminazione degli articoli all’interno del sito e-commerce si 

vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale. 

In questo modo alla successiva sincronizzazione l’articolo in questione verrà eliminato dal database di Passweb e con esso verranno 

eliminate anche le eventuali risorse associate (immagini, schede articolo ecc. …).  

2. Oscurare temporaneamente la visibilità di uno o più articoli senza dover necessariamente impostare lo stato anagrafica dell'articolo 

a N, e senza dunque dover eliminare dal database di Passweb le immagini e le schede articolo ad essi associate. 

 

La prima soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui gli articoli da eliminare non dovessero più essere gestiti all’interno del sito web. 

In questo modo infatti si potrebbero “liberare” dei posti per altri articoli e si potrebbe anche risparmiare dello spazio su disco. Si ricorda 

infatti che il numero degli articoli gestiti all’interno del sito web così come lo spazio su disco sono due parametri limitati in relazione alla 

tipologia di contrato sottoscritto. 

La seconda soluzione dovrebbe invece essere adottata nel caso in cui determinati articoli dovessero essere oscurati solo in maniera 

temporanea in modo tale dunque da non eliminare in maniera definitiva le risorse ad essi associate e da non doverle quindi reimportare dal 

gestionale qualora questi articoli tornassero ad essere pubblicati all’interno del negozio web. Ovviamente in queste condizioni gli articoli e le 

relative risorse resteranno nel database di Passweb e non si risparmierà nulla dunque ne in relazione al numero degli articoli gestiti ne tanto 

meno in relazione allo spazio su disco. 

Per poter adottare questa seconda soluzione sarà necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal “Pubblica”.  

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Pubblica”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Pubblica corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 
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A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito che si vogliono temporaneamente oscurare e inserire nel campo 

“Pubblica” sopra evidenziato il valore “N”. 

Inserendo invece il valore “S” l'articolo in esame verrà correttamente visualizzato all'interno del sito. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in esame non fosse valorizzato, verrebbe assunto a default il valore "S" e l'articolo 

sarebbe quindi correttamente visualizzato all'interno del sito. 

 

Una volta attivata questa gestione, all'interno del sito potranno essere visualizzati e acquistati solamente quegli articoli per i quali il campo 

della videata aggiuntiva precedentemente indicato assume un valore diverso da “N”. 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

In queste condizioni dunque gli articoli che avranno, in Mexal, il campo della videata aggiuntiva relativo alla funzionalità “Pubblica” 

impostato a “N”, non saranno visualizzati all'interno del sito web, non potranno quindi essere più acquistati, ma rimarranno comunque 

presenti, assieme a tutte le risorse ad essi associate, nel database di Passweb e potranno quindi essere riattivati semplicemente impostando ad 

S il campo della videata aggiuntiva in oggetto. 

 

VISUALIZZAZIONE ARTICOLI IN NEGOZIO 
La Funzionalità Mexal “Visualizza in Negozio” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà possibile 

decidere quali articoli, tra quelli gestiti, dovranno essere o meno visualizzati all'interno di componenti quali il “Catalogo E-Commerce” le 

“Offerte/Novità” o gli “Articoli Abbinati”. 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Visualizza in Negozio”.  

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Visualizza in Negozio”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 
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Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Visual. In Negozio corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito e, per ciascuno di essi, inserire all'interno di questo campo il valore 

“S” o “N” a seconda del fatto che l'articolo in esame debba rispettivamente ESSERE o NON ESSERE visualizzato all'interno dei 

componenti “Catalogo E-Commerce” e “Offerte/Novità”. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in esame non fosse valorizzato, a default verrebbe assunto il valore S e l'articolo 

sarebbe quindi correttamente visualizzato all’interno del sito web. 

 

Una volta attivata dunque questa particolare modalità di gestione, tutti gli articoli presenti all'interno del sito per i quali il campo della videata 

aggiuntiva in oggetto è stato valorizzato a “N” non saranno più visibili all’interno dei componenti “Catalogo E-Commerce” e 

“Offerte/Novità” ne sarà possibile raggiungere direttamente la loro scheda prodotto. 

Nonostante tutto ciò questi articoli  continueranno comunque ad essere gestiti e potranno quindi essere inseriti in carrello ed acquistati. 

 

ATTENZIONE! Tale funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per nascondere articoli figli di struttura in modo tale da 

consentirne l’acquisto e la visualizzazione delle specifiche caratteristiche partendo solo ed esclusivamente dalla pagina prodotto del 

articolo padre e dal relativo configuratore. 

 

NOTA BENE: a differenza di quanto avviene per la funzionalità "Pubblica", quegli articoli per cui il campo “Visual. In 

Negozio” è stato impostato a N, potranno comunque sempre essere acquistati all'interno del sito. 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

PREZZO ARTICOLI A RICHIESTA 
La “Funzionalità Mexal” “Prezzo a Richiesta” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà possibile 

non visualizzare, all'interno del sito web, il prezzo di determinati articoli. Tali articoli quindi, pur essendo visibili all'interno del negozio, non 

potranno essere inseriti in ordine ed il loro prezzo dovrà essere richiesto dal cliente contattando direttamente l'azienda. 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Prezzo a Richiesta”.  

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Prezzo a Richiesta”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo  Prezzo a Richiesta corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito e, per ciascuno di essi, inserire all'interno di questo campo il valore 

“S” o “N” a seconda del fatto che per l'articolo in esame debba rispettivamente essere o non essere attivata questo tipo di gestione. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in esame non fosse valorizzato, a default verrebbe assunto il valore N e l'articolo 

sarebbe quindi gestito in maniera tradizionale (il suo prezzo verrà visualizzato e l'articolo potrà essere inserito nell'ordine). 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Nel caso in cui si decida di attivare questa particolare modalità di gestione, per tutti quegli articoli per cui si è scelto di non visualizzare il 

prezzo verrà visualizzato al suo posto la dicitura "Prezzo a Richiesta", modificabile alla pagina "Gestione Testi/Messaggi del Sito" del 

Wizard, in corrispondenza del componente "Prezzo". 
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Tali articoli inoltre non potranno essere acquistati e per essi non verrà dunque visualizzato ne il campo di input per l'inserimento delle 

quantità ne tanto meno il pulsante per aggiungere l'articolo in carrello. 

 

GESTIONE UNITÀ DI MISURA PRINCIPALE/SECONDARIA 
La “Funzionalità Mexal” “Gestione unità di Misura” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà poi 

possibile decidere per ogni singolo articolo se utilizzare l’unità di misura principale o la secondaria 

 

NOTA BENE: nel caso in cui la funzionalità Mexal in esame non venga attivata, sarà sempre considerata per tutti gli 

articoli l’unità di misura principale. 

 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Gestione unità di Misura”.  

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Gestione unità di Misura”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo  Unità Misura Second. corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 
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A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito e, per ciascuno di essi, inserire all'interno di questo campo il valore 

“S” o “N” a seconda del fatto che per l'articolo in esame debba essere utilizzata rispettivamente l’unità di misura secondaria o l’unità di 

misura principale. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in esame non fosse valorizzato, a default verrebbe assunto il valore N e per 

l'articolo verrebbe quindi adottata l’unità di misura principale. 

 

Una volta attivata dunque questa particolare modalità di gestione, tutti gli articoli presenti all'interno del sito per i quali il campo della videata 

aggiuntiva in oggetto è stato valorizzato a “S” verranno trattati utilizzando l’unità di misura secondaria, tutti quelli invece per i quali il 

campo di questa videata assume il valore “N” (o comunque un valore diverso da S) verranno invece trattati con l’unità di misura 

principale 
 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

GESTIONE MULTIPLI E CONFEZIONI 
La “Funzionalità Mexal” “Confezione multipla bloccata” consente di attivare all’interno del gestionale un particolare controllo sugli 

articoli gestiti a multipli presenti all’intero di ordini provenienti dal web. 

La vendita di articoli all’interno del sito web per quantità multiple non dipende quindi dall’attivazione o meno di questa 

funzionalità; dipende invece da quanto impostato in Mexal nell’anagrafica di ogni singolo articolo per il campo “Confez.” e 

soprattutto per il corrispondente campo “Moltiplicatore”. 
 

 

 

NOTA BENE: in Mexal il campo “Confez” dell’anagrafica articoli determina la quantità di ogni unità di vendita; il campo 

“Moltiplicatore” immediatamente precedente al campo “Confez”, e accessibile a partire da esso con il tasto “freccia su”, 

attiva invece, a seconda del valore in esso inserito, un moltiplicatore o una quantità da assumere come valore predefinito e 

da specificare poi nel successivo campo. 

 

In questo senso, dunque, occorre distinguere due diverse possibili situazioni determinate dal particolare valore inserito all’interno del campo 

“Moltiplicatore”: 

1. inserendo nel campo “Moltiplicatore” il simbolo '*' la quantità immessa nel successivo campo “Confez” identifica l'unità di 

vendita riferita all’ unità di misura. Tale simbolo serve dunque per attivare all’interno del sito la vendita dell’articolo in 

esame per quantità multiple. Lato gestionale il valore inserito nel successivo campo “Confez” verrà infatti proposto 

automaticamente sul campo quantità in fase di emissione documenti e verrà moltiplicato per il numero di confezioni/colli immessi. 

 

Esempio: 

qta. = *10 , inserendo 5 si otterrà: 5 *10 

5 = confezioni/colli, 10 = unità di vendita 
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La stessa modalità di gestione verrà mantenuta perfettamente inalterata anche all’interno del sito web (indipendentemente dal fatto 

di aver attivato o meno la Funzionalità Mexal “Confezione multipla bloccata”). Rifacendoci dunque all’esempio precedente, nel 

caso in cui si decidesse di acquistare l’articolo in esame all’interno del negozio web inserendo come quantità di acquisto il valore 5, 

si acquisterebbero allora 5 confezioni da 10 pezzi ciascuna e l’articolo sarebbe quindi venduto a multipli di 10. 

 

2. inserendo nel campo “Moltiplicatore” il simbolo “=” la quantità immessa nel successivo campo “Confez” verrà poi proposta, 

all’interno di Mexal come quantità di default per l’acquisto dell’articolo in esame. Tale quantità, in Mexal, è comunque solamente 

propositiva e potrà essere modificata secondo le specifiche esigenze dell’utente. Supponendo dunque di aver inserito nel campo 

“Confez” il valore 5 sarà poi possibile acquistare questo articolo in quantità 5 ma anche in qualsiasi altra quantità 3,4,6,13, 34 ecc. 

… diversa da 5 

La stessa gestione adottata in Mexal verrà riportata e mantenuta anche all’interno del sito e-commerce. Rifacendoci dunque 

all’esempio precedente per l’articolo in esame verrà proposta come quantità di acquisto di default il valore 5 anche all’interno del 

sito web, e l’utente avrà comunque la possibilità di variare tale quantità secondo le sue specifiche esigenze ed inserendo quindi un 

qualsiasi valore diverso da 5. 

 

La “Funzionalità Mexal” “Confezione multipla bloccata”, come detto dunque, serve unicamente per attivare lato gestionale un particolare 

controllo sugli ordini provenienti dal web e che hanno al loro interno degli articoli gestiti a multipli.  

Tali articoli saranno facilmente individuabili in quanto la loro quantità sarà costituita da una parte fissa (corrispondente a quella inserita nel 

campo “Confez” dell’anagrafica dell’articolo) e da una parte variabile (costituita dal valore inserito dall’utente in fase di acquisto all’interno 

del sito). 

 

 
 

Nel caso in cui la funzionalità “Confezione Multipla Bloccata” NON sia stata attivata l’utente Mexal avrà la possibilità di modificare, in 

relazione a questi articoli sia la parte variabile che la parte fissa. Ovviamente eventuali variazioni apportate in tal senso all’ordine verranno 

poi riportate alla successiva sincronizzazione anche all’interno del sito web. 

Nel caso in cui invece la funzionalità “Confezione Multipla Bloccata” sia stata correttamente attivata, l’utente Mexal avrà la possibilità di 

modificare, in relazione a questi articoli la sola parte variabile mentre non potrà variare in alcun modo la parte fissa che risulterà quindi 

bloccata. 

 

Per poter attivare la funzionalità “Confezione Multipla Bloccata” e abilitare quindi all’interno di Mexal il controllo sopra indicato, sarà 

necessario predisporre innanzitutto la struttura dati utilizzata per gestire le nuove “Funzionalità Mexal secondo quanto descritto nel capitolo 

“Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” qui di 

seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Confezione Multipla Bloccata”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo  Conf. Multipla Blocc. corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito per i quali si vuole attivare il controllo precedentemente indicato, e 

impostare il campo “Conf. Multipla Blocc” a S 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo “Conf. Multipla Blocc” presente all’interno della maschera “Dati Passweb” venga 

lasciato vuoto verrà assunto a default il valore N 

 

GESTIONE LINEE ARTICOLO 
La “Funzionalità Mexal” “Gestione linee articolo” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale articoli 

appartenenti a linee diverse genereranno ordini distinti (uno per ogni linea articolo presente in carrello).  

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare, lato gestionale, la Funzionalità Mexal 

“Gestione linee articolo”.  

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Gestione linee articolo”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo  Gest. Linee Articolo corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli per i quali si vuole attivare questo tipo di gestione e valorizzare il campo della 

videata aggiuntiva sopra evidenziato con la stringa identificativa della linea cui l'articolo in esame dovrà appartenere. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui un articolo debba appartenere a più linee differenti, occorrerà inserire nella relativa videata 

aggiuntiva, le stringhe identificative delle varie linee separate dal carattere ';'. 

 

Esempio: se l'articolo X appartiene sia alla linea A che alla linea B, nella relativa videata aggiuntiva dell'articolo in esame, dovrà essere 

indicato il valore A;B 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame, ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

In fase di sincronizzazione verranno infatti analizzati e prelevati da Passweb i valori inseriti, in Mexal, all’interno del campo “Gest. Linee 

Articolo” sopra evidenziato, e verrà quindi popolata una tabella (Lista delle Linee Articolo) contenente l’elenco di tutte le linee gestite per 

gli articoli presenti sul Web. 
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All’interno di questa tabella, accessibile lato Wizard, dalla voce di menu “Catalogo - Gestione Articoli - Gestione Linee”, sarà inoltre 

possibile indicare una specifica descrizione per ogni singola linea.  

Per poter far questo sarà sufficiente selezionare la linea desiderata, tra quelle presenti in elenco, e cliccare poi sul pulsante “Modifica Linea” 

presente nella barra degli strumenti. Verrà quindi visualizzata la maschera “Modifica Linea Articolo” 

 

 
 

all’interno della quale poter, appunto, indicare una specifica descrizione per la linea in esame, in ciascuna delle lingue attualmente gestite 

all’interno del sito. 

Tali descrizioni verranno poi utilizzate in fase di ordine come identificativi delle varie linee. 

Una volta attivata, infatti, questa particolare modalità di gestione, all’interno del sito, in fase di acquisto, un utente avrà la possibilità di 

inserire in carrello anche articoli appartenenti a linee differenti; confermando il carrello l’applicazione si preoccuperà poi di 

verificare l’appartenenza o meno di ogni singolo articolo ad una specifica linea e di generare, conseguentemente, un distinto ordine 

per ogni singola linea presente in carrello. 
In particolare, in fase di conferma ordine, verrà visualizzato, immediatamente al di sopra dei vari step necessari per la conferma del 

documento, l’elenco delle linee presenti in carrello. 

 

 

 

Cliccando sull’etichetta identificativa di una specifica linea l’utente avrà quindi la possibilità di confermare il documento contenente gli 

articoli appartenenti a quella specifica linea. Alla conferma dell’ordine, se sono presenti altre linee, l’utente verrà riportato nuovamente alla 

pagina di checkout per procedere con l’ordine relativo alla linea successiva. 

Nel caso in cui tutti gli articoli presenti in carrello appartengano dunque ad una specifica linea l’applicazione si preoccuperà di generare 

ordini distinti, uno per ogni singola linea, suddividendo gli articoli, per ogni singolo ordine, in maniera del tutto automatica. 
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Nel caso in cui, invece, vengano inseriti in carrello, assieme ad articoli appartenenti ad una specifica linea, anche articoli non appartenenti a 

nessuna linea o articoli appartenenti contemporaneamente a più linee, l’applicazione si preoccuperà, anche questa volta, di suddividere 

automaticamente gli articoli nei diversi ordini con l’obbiettivo, inoltre, di generare il minor numero possibile di documenti. 

In questo senso verrà quindi applicata la seguente logica:  

 verranno ordinate, per prima cosa, le varie linee in base al numero di articoli (tra quelli presenti in carrello) appartenenti alla 

specifica linea. Nel caso in cui ci siano più linee con lo stesso numero di articoli tali linee verranno ordinate per codice linea; 

 dopo aver ordinato le varie linee l’applicazione si preoccuperà di predisporre un primo documento per la prima linea in elenco. 

All’interno di questo documento verranno inseriti tutti gli articoli presenti in carrello appartenenti a quella specifica linea, 

indipendentemente dal fatto che tali articoli appartengano, eventualmente, anche ad altre linee; 

 verrà, a questo punto, analizzata la seconda linea in elenco e, nel caso in cui tra gli articoli rimasti in carrello, ci siano ancora 

articoli appartenenti a tale linea, verrà predisposto un documento anche per essa. Anche in questo caso all’interno di questo 

documento verranno inseriti gli articoli appartenenti alla specifica linea, indipendentemente dal fatto che appartengano, 

eventualmente, anche ad altre linee. Nel caso in cui invece, tra quelli rimasti in carrello non ci siano più articoli appartenenti alla 

linea in esame (perché ad esempio tali articoli appartenevano anche alla linea precedente e sono quindi già stati inseriti all’interno 

del primo documento), per essa non verrà predisposto nessun documento e l’applicazione passerà a processare, seconda la stessa 

logica, la successiva linea in elenco; 

 gli articoli presenti in carrello e non appartenenti a nessuna linea verranno automaticamente inseriti dall’applicazione all’interno 

dell’ordine con il maggior numero di articoli. 

 

E’ anche bene ricordare poi che in fase di conferma ordine verranno proposti all’utente i pagamenti associati alla specifica linea di 

appartenenza del documento che si sta generando, più quelli non associati ad alcuna linea. 

Nel caso in cui, dunque, l’esigenza sia quella di proporre all’utente tutte le modalità di pagamento attivate, non andrà creata nessuna 

associazione tra le modalità di pagamento e le linee articolo. 

 

NOTA BENE: se associato ad una Linea Articolo, il pagamento abituale, verrà gestito esattamente come un qualsiasi altro 

pagamento, e verrà quindi proposto all’utente solo ed esclusivamente nel caso di conferma di un ordine per la Linea in 

questione. 

 

Infine, nel caso di conferma di un orine con articoli appartenenti a più linee, e nel caso in cui queste linee siano le stesse per tutti gli articoli, 

all’utente verranno proposte tutte le modalità di pagamento associate a queste linee, oltre, ovviamente, alle modalità di pagamento non 

associate ad alcuna linea. 

 

Alcuni esempi chiariscono meglio i concetti espressi fino a questo momento. 

 

ESEMPIO 1 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 LINEA1 LINEA2 

ART1 X  

ART2 X X 

ART3  X 

ART4   

ART5 X  

 

In queste condizioni, seguendo la logica sopra evidenziata, l’applicazione ordinerà le varie linee presenti in carrello nel seguente modo: 

 LINEA1 (3 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 

L’utente, in questo caso, dovrà quindi procedere con la generazione di due ordini distinti. All’interno del primo ordine, relativo alla LINEA1, 

verranno inseriti gli articoli: ART1, ART2, ART4, ART5. All’interno del secondo ordine, relativo invece alla LINEA2, verrà inserito il solo 

articolo ART3. 

Nell’elenco dei pagamenti verranno mostrate tutte le modalità associate alla linea in corso più quelle che non sono assegnate a nessuna 

linea (anche il pagamento abituale viene gestito con la stessa logica). 

 

ESEMPIO 2 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 LINEA1 LINEA2 

ART1 X X 

ART2 X X 

 

Considerando che, in queste condizioni, le due linee presenti in carrello contengo entrambe lo stesso numero di articoli, preverrà, tra esse, 

l’ordinamento per codice linea.  

 LINEA1 (2 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 

Verrà quindi generato un solo ordine relativo alla LINEA1 contenente entrambi gli articoli presenti in carrello.  

Nell’elenco dei pagamenti verranno mostrate tutte le modalità associate alla LINEA1, alla LINEA2 e quelle che non sono assegnate a 

nessuna linea (anche il pagamento abituale viene gestito con la stessa logica) 
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ESEMPIO 3 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 LINEA1 LINEA2 LINEA3 LINEA4 LINEA5 

ART1 X X    

ART2 X X    

ART3   X X  

ART4   X X  

ART5     X 

 

In queste condizioni, l’applicazione ordinerà le varie linee presenti in carrello nel seguente modo: 

 

 LINEA1 (2 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 LINEA3 (2 articoli) 

 LINEA4 (2 articoli) 

 LINEA5 (1 articolo) 

 

L’utente dovrà quindi procedere, questa volta, con la generazione di tre ordini distinti. All’interno del primo ordine, relativo alla LINEA1, 

verranno inseriti gli articoli: ART1, ART2. All’interno del secondo ordine, relativo alla LINEA3, verranno inseriti gli articoli: ART3, ART4. 

All’interno del terzo e ultimo ordine, relativo alla LINEA5, verrà infine inserito il solo articolo ART5. 

 

Gli articoli ART1 e ART2 vengono associati alla LINEA1 in quanto questa linea precede alfabeticamente la LINEA2. 

Gli articoli ART3 e ART4 vengono associati alla LINEA3 in quanto questa linea precede alfabeticamente la LINEA4. 

 

I pagamenti visualizzati per il primo ordine saranno quelli relativi sia alla LINEA1 che alla LINEA2, in quanto tutti gli articoli dell’ordine 

appartengono ad entrambe le linee, più quelli non appartenenti a nessuna linea.  

I pagamenti visualizzati per il secondo ordine saranno quelli relativi sia alla LINEA3 che alla LINEA4, in quanto tutti gli articoli dell’ordine 

appartengono ad entrambe le linee, più quelli non appartenenti a nessuna linea.  

I pagamenti visualizzati per il terzo ordine saranno quelli relativi alla LINEA5, più quelli non appartenenti a nessuna linea. 

 

GESTIONE SCONTO MASSIMO ARTICOLO (AGENTE) 
La “Funzionalità Mexal” “Sconto massimo di vendita”, consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà 

possibile decidere, per ogni singolo articolo, lo sconto massimo che ogni Agente, opportunamente abilitato alla modifica degli sconti, potrà 

effettuare su di esso. 

 

NOTA BENE: tale funzionalità è da considerarsi, ovviamente, in relazione ai soli siti di tipo B2B o Misto. Gli unici utenti 

eventualmente in grado, infatti, di modificare gli sconti all’interno del sito, potranno essere gli Agenti. 

 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Sconto massimo di vendita”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Sconto massimo di vendita”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Sconto Max Vendita corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito per i quali si vuole fissare uno sconto massimo ed inserire tale sconto 

nel campo della videata aggiuntiva sopra evidenziato. Affinché tale funzionalità possa essere correttamente attivata all'interno del sito è 

necessario inserire lo sconto massimo con la stessa logica degli sconti Mexal. I valori ammessi in questo campo saranno quindi: 

1. sconto a valore, anteponendo il carattere '-' alla cifra (es. -100); 

2. sconto in percentuale con un massimo di due cifre decimali (es. 10,48); 

3. sconto Merce con valori compresi tra 100 e 109. 

 

NOTA BENE: non sono gestiti all’interno di questo campo gli sconti a cascata.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in esame non fosse valorizzato, per il relativo articolo non verrà impostato alcun 

sconto massimo.  

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Una volta attivata questa particolare modalità di gestione, se un Agente opportunamente abilitato alla modifica degli sconti (per maggiori 

informazioni in merito si veda la sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-commerce – Funzionalità Mexal – Blocca Modifica Sconto” 

di questo manuale) dovesse inserire, in fase di ordine web, uno sconto superiore a quello consentito, verrà visualizzato un messaggio per 

informarlo che lo sconto inserito è superiore a quello massimo consentito. 
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VENDITA ARTICOLI PER QUANTITA’ MASSIMA 
La “Funzionalità Mexal” “Quantità massima di vendita” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà 

possibile decidere, per ogni singolo articolo, il numero massimo di pezzi acquistabili. 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Quantità massima di vendita”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Quantità massima di vendita”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Quantità Max Vendita corrispondente alla “Funzionalità Mexal” appena attivata. 
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A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli relativamente ai quali si vuole attivare questo tipo di gestione e valorizzare il campo 

della videata aggiuntiva sopra evidenziato con il numero massimo di pezzi per cui sarà possibile acquistare quello specifico articolo. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, il relativo articolo non sarà soggetto ad una 

vendita per quantità massima e sarà quindi sempre possibile acquistarne una qualsiasi quantità. 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Attraverso questa modalità di gestione è quindi possibile fare in modo che determinati articoli possano essere acquistati solo se la quantità 

inserita in ordine è inferiore al loro "massimo acquistabile". 

Supponendo dunque di aver impostato per l'articolo X una quantità massima acquistabile uguale a 3, nel caso in cui un utente tentasse poi di 

acquistare questo stesso articolo per una quantità superiore a 3, verrebbe visualizzato un messaggio per avvisare l’utente che tale articolo è 

acquistabile unicamente in quantità inferiore a 3 e allo stesso tempo l’articolo verrebbe inserito in carrello con la massima quantità 

consentita. 

Il messaggio di notifica potrà essere personalizzato alla pagina "Gestione Testi/Messaggi del Sito" del Wizard, in corrispondenza del 

componente "Aggiunta al Carrello". 

 

 

 

NOTA BENE: la stringa {maxquantity} verrà sostituita dalla quantità massima acquistabile per lo specifico articolo. Tale 

stringa non deve quindi essere alterata o variata in alcun modo. 

 

Ciò significa che se un articolo fosse gestito, ad esempio a multipli di 3 e avesse anche una quantità massima acquistabile pari a 10, 

acquistandone 4 confezioni (per un totale complessivo pari quindi a 12 articoli), verrebbe visualizzato il messaggio relativo al massimo 

acquistabile e l’articolo verrebbe inserito in carrello in quantità pari a 9 (primo multiplo utile al di sotto del massimo acquistabile). 

 

NOTA BENE: la gestione a multipli ha priorità sulla gestione del massimo acquistabile. 
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ATTENZIONE! Dipendentemente dalle impostazioni di configurazione del proprio sito, è inoltre possibile decidere di bloccare 

l’inserimento in carrello di articoli che non soddisfano la condizione di massimo fatturabile. 

 

Attivando questa funzionalità nella maniera corretta gli ordini web potranno quindi essere sottoposti a specifici vincoli, rappresentati in 

particolare dal fatto di non poter inserire in ordine, per certi articoli, delle quantità superiori alla loro quantità massima acquistabile. Tali 

vincoli verranno considerati anche nel momento in cui questi stessi ordini verranno inseriti nel gestionale e dovranno quindi essere rispettati 

anche all’interno di Mexal. 

 

NOTA BENE: nel caso di ordini provenienti dal web con articoli per i quali è stata attivata la funzionalità di massimo 

acquistabile, non sarà possibile, in Mexal, inserire nell’ordine per questi articoli una quantità superiore al loro massimo 

acquistabile. 

 

GESTIONE ARTICOLI IN OFFERTA/FINE SERIE/NOVITÀ 
La “Funzionalità Mexal” “Gestione Articoli in Offerta/Novità/Fine Serie” consente di poter selezionare, tra tutti gli articoli gestiti 

all’interno del negozio web, quei particolari articoli che dovranno essere considerati da Passweb rispettivamente come articoli in offerta, 

come articoli novità e come articoli in fine serie e che dovranno poi essere collegati al rispettivo componente e-commerce (vedi anche la 

sezione “Live Editing – Componenti E-commerce – Componente Offerte/Novità/Fine Serie” di questo manuale). 

Per poter individuare dunque tra tutti gli articoli gestiti all’interno del negozio web, il sottoinsieme degli articoli in offerta/novità/fine serie, 

occorrerà innanzitutto preparare all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale.  

Sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo 

in corrispondenza della funzionalità “Gestione Articoli in offerta/novità/fine serie”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Gest. Art in offerta/novità/fine serie corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 
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A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti all’interno del negozio web che dovranno essere considerati da Passweb come 

articoli in offerta, come articoli novità o come articoli in fine serie ed impostare poi il relativo campo della videata aggiuntiva sopra 

evidenziata a S. 
 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato verrebbe assunto a default il valore "N" e l'articolo 

non verrebbe dunque considerato tra quelli in offerta/novità/fine serie.. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come verranno poi gestiti all’interno del sito gli articoli in 

offerta/novità/fine serie si veda la sezione di questo manuale relativa ai componenti e-commerce ed in particolare al 

componente Offerte/Novità/Fine Serie.. 

 

GESTIONE DISPONIBILITÀ INDICATIVA 
La “Funzionalità Mexal” “Disponibilità indicativa” attiva uno specifico campo, nella videata aggiuntiva articoli appositamente riservata per 

Passweb, all’interno del quale sarà poi possibile indicare per ogni singolo articolo una disponibilità indicativa da visualizzare all’interno del 

sito web. 

Per poter usufruire di questo specifico campo sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal “Disponibilità 

indicativa”. 

 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Disponibilità indicativa”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Disponib. Indicativa corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi sarà possibile utilizzare il campo sopra evidenziato (è un campo alfanumerico) ed inserire in esso, per ogni singolo 

articolo, un valore rappresentativo della disponibilità (es. alta, media, bassa ecc. …) che si vuole visualizzare per quello stesso articolo 

all’interno del sito web 
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NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

NOTA BENE: il valore della disponibilità visualizzato all’interno del sito web mediante il campo sopra evidenziato, è un 

valore puramente indicativo e ad esso non è collegato nessun particolare automatismo Mexal. 

 

ULTERIORE DESCRIZIONE 1/2/3 (ARTICOLI) 
Le “Funzionalità Mexal” “Ulteriore Descrizione 1/2/3” attivano specifici campi, nella videata aggiuntiva articoli appositamente riservata per 

Passweb, che potranno essere personalizzati a livello di Descrizione e che potranno essere utilizzati quindi per fornire informazioni 

aggiuntive (oltre a quelle tradizionali presenti in anagrafica articoli) sugli articoli gestiti e venduti all’interno del negozio web. 

Per poter usufruire di questi campi aggiuntivi sarà quindi necessario attivare lato gestionale le relative Funzionalità Mexal 

“Ulteriore Descrizione 1/2/3”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web articolo” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza delle funzionalità “Ulteriore Descrizione 1/2/3”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  i campi Ulteriore Descriz. 1/2/3 corrispondenti alle “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi sarà possibile utilizzare i campi sopra evidenziati (sono campi alfanumerici) per fornire informazioni aggiuntive (oltre 

a quelle tradizionali presenti in anagrafica) sugli articoli gestiti e venduti all’interno del negozio web. Nel caso ad esempio di articoli tipo 

DVD, tali campi potrebbero essere utilizzati per gestire il Titolo del DVD, il Genere e la Durata (informazioni queste che ovviamente non 

compaiono a default nell’anagrafica articoli di Mexal). 
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Considerato quindi l’utilizzo che verrà fatto di questi campi, e soprattutto considerato il fatto che le informazioni in esse contenute 

potrebbero essere le più svariate, si consiglia, una volta attivati questi campi, di personalizzarne la descrizione in maniera tale da avere a 

disposizione dei riferimenti più significativi rispetto ai generici “Ulteriore Descriz 1/2/3”. 

ATTENZIONE! Per variare e personalizzare la descrizione di questi campi, secondo le proprie specifiche esigenze, è possibile agire dalla 

voce di menu “Servizi – Personalizzazioni – Passweb – Videate aggiuntive  articoli” selezionando, ovviamente, lo specifico sito per il quale 

si intende operare  

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui i tre campi “Ulteriore Descrizione 1/2/3” non siano sufficienti è comunque possibile creare 

un’altra (o più) videata aggiuntiva con al suo interno tutti i campi necessari per visualizzare sul sito le informazioni 

aggiuntive relative agli articoli gestiti. Non sarà comunque possibile collegare in alcun modo a queste ulteriori videate 

eventuali funzionalità Mexal. 

 

Una volta attivati in maniera corretta, tali campi saranno poi disponibili all’interno del menu a tendina del campo “Campo Mexal” presente 

alla pagina “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo - Gestione Attributi” del Wizard e potranno quindi essere utilizzati per 

mappare appositi Attributi Articolo. Per maggiori informazioni relativamente all’associazione Campo Mexal – Attributo Articolo si veda 

anche la relativa sezione di questo manuale “Configurazione Parametri Catalogo – Gestione Attributi”. 

 

VARIAZIONE A BLOCCHI - CAMPI DELLA VIDEATA AGGIUNTIVA PASSWEB / ARTICOLI 
Anziché agire direttamente e manualmente sull’anagrafica di ogni singolo articolo, volendo, è anche possibile eseguire ( mediante la 

funzione di servizio “Servizi – Variazioni – Magazzino – Anagrafiche articoli/listini”), sui campi delle videate aggiuntive articolo 

appositamente riservate a Passweb, e quindi ai 9 siti collegabili ad ogni singola azienda Mexal, apposite variazioni a blocchi. 

In particolare nella funzione di servizio sopra indicata sarà poi possibile eseguire, normalmente, la selezione sulle anagrafiche articoli 

utilizzando i campi della finestra principale.  

Inoltre risulterà attivo anche il pulsante  E-Commerce [F8].  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzato l’elenco di tutti i siti (attivi e non) attualmente configurati sull’azienda in esame. 

 

 
 

Selezionando quindi lo specifico sito su cui si intende operare e cliccando sul pulsante OK (Invio) verrà visualizzata la solita maschera 

mediante la quale poter decidere se filtrare gli articoli in Ricerca, oppure in Modifica 
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Scegliendo la voce Ricerca sarà poi possibile selezionare gli articoli da variare in base ai campi presenti nella videata aggiuntiva articoli 

appositamente riservata per il sito precedentemente selezionato. 

Allo stesso modo la voce Modifica consentirà di impostare, in blocco, per tutti gli articoli precedentemente filtrati, i campi della videata 

aggiuntiva articoli appositamente riservata per il sito precedentemente selezionato 

 

RICERCA 

Questa funzione permette di selezionare gli articoli da variare in base ai campi presenti nella videata aggiuntiva articoli appositamente 

riservata per il sito precedentemente selezionato 

I dati possono essere visualizzati in due pagine e per utilizzare i campi nella pagina successiva si deve scorrere con i tasti di navigazione 

Freccia Su e Freccia giù o con il pulsante Invio. 

 

 
 

Inserendo un valore in un campo di ricerca verranno elaborati solo gli articoli che contengono quel valore in quel campo. Per selezionare gli 

articoli che hanno il campo vuoto, è attivo il pulsante [F5].  

Dopo aver immesso delle selezioni, premendo nuovamente il pulsante [F8], viene segnalata la presenza di campi impostati con la dicitura 

“(impostata)”: 

 

 
 

MODIFICA 

Questa funzione permette di impostare il valore delle voci da modificare.  

I dati possono essere visualizzati in due pagine e per utilizzare i campi nella pagina successiva si deve scorrere con i tasti di navigazione 

Freccia Su e Freccia giù o con il pulsante Invio. 
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Impostando un valore in un campo questo verrà inserito negli articoli che rispettano i parametri di selezione. Per azzerare un campo è attivo 

il pulsante [F5] Azzera. 

Dopo aver immesso dei valori nei campi, premendo nuovamente il pulsante [F8] E-Commerce, viene segnalata la presenza di campi 

impostati con la dicitura “(impostata)”: 

 

Definite le impostazioni di selezione sui dati anagrafici, di selezione e variazione sui dati Passweb, confermando con [F10] la finestra 

principale ha inizio l’elaborazione. 

ESEMPIO PRATICO 

Si desidera impostare la quantità massima di vendita a 3 per tutti gli articoli con il campo anagrafico “Categoria statistica” uguale a “A01” e 

con il campo “Gestione articolo in offerta” della videata aggiuntiva Passweb impostato a “S”. 

Per ottenere questo si devono innanzitutto impostare nella colonna RICERCA della finestra principale i campi: 

Cat. stat. Alfa: = A 

Cat. stat. Num.: = 01 

Poi si preme [F8] E-Commerce e si seleziona la voce Ricerca; si imposta a “S” la voce “Gestione articolo in offerta” e si conferma con [F10]. 

Si preme nuovamente [F8] E-Commerce e questa volta si seleziona la voce Modifica; si imposta “3” sul campo “Quantità max vendita” e si 

conferma con [F10]. 

A questo punto il programma è posizionato sulla finestra principale e per eseguire l’elaborazione occorre confermare nuovamente con [F10]. 

FUNZIONALITA MEXAL – CLIENTI 

Come già visto per le Funzionalità Mexal Articolo allo stesso modo anche per i clienti una volta selezionate e attivate, secondo quanto 

indicato nei precedenti capitoli di questo manuale, le specifiche Funzionalità Mexal sarà poi necessario portarsi nell’anagrafica del 

singolo utente e valorizzare i nuovi campi aggiuntivi secondo le proprie specifiche esigenze. 

In questo senso, dunque, portandosi nell’anagrafica di un cliente e cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8)  

 

 

 

verrà visualizzata la maschera Videate contenente l’elenco di tutte le videate aggiuntive clienti/fornitori attualmente presenti. 

 



 - 909 - 

 Manuale Utente 

MEXAL – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE    909 

 

 

Selezionando quella relativa al sito su cui si desidera operare (il nome della videata coincide con il nome assegnato al sito, nella sua 

anagrafica, in fase di attivazione) e cliccando sul pulsante “Seleziona” (Invio) verrà visualizzata la maschera “Nome Sito” con al suo 

interno i campi della videata aggiuntiva/articoli appositamente riservata per quello specifico sito e corrispondenti alle sole Funzionalità 

Mexal effettivamente attivate. 

 

 

 

NOTA BENE :per maggiori informazioni relativamente all’attivazione delle specifiche “Funzionalità Mexal” si veda anche 

il capitolo “Configurazione Gestionale – Attivazione Passweb” di questo manuale. 

 

A questo punto quindi si tratterà di valorizzare i singoli campi presenti all’interno di questa maschera secondo quanto richiesto dalla 

specifica funzionalità. 

Di seguito verranno esaminate nel dettaglio le singole funzionalità cliente gestibili attraverso la maschera sopra evidenziata. 

 

ESPORTAZIONE / ELIMINAZIONE DI CLIENTI MEXAL ALL’INTERNO DEL SITO E-COMMERCE 
Una volta attivato il proprio sito e-commerce è possibile importare al suo interno, prelevandoli direttamente da Mexal, i clienti attualmente 

presenti all’interno del gestionale abilitandoli immediatamente anche all’acquisto via web. 

Oltre a ciò il sito e-commerce dispone anche di un’apposita pagina di registrazione per consentire l’acquisizione di nuovi clienti, i quali, una 

volta effettuato almeno un ordine, verranno poi correttamente inseriti e codificati anche all’interno di Mexal. 
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ATTENZIONE! per abilitare utenti che sono già clienti Mexal agli acquisti sul sito NON utilizzare la pagina di registrazione del sito e-

commerce, ma esportare questi utenti direttamente da Mexal, assegnando loro una login e una password e comunque sempre secondo quanto 

di seguito descritto.  

 

Per poter decidere quali clienti Mexal esportare e gestire all’interno de sito e-commerce è necessario rifarsi alla “Funzionalità Mexal” 

“Cliente/Fornitore sul sito”. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’attivazione/disattivazione delle Funzionalità Mexal si veda 

anche quanto indicato all’interno del capitolo “Configurazione Gestionale – Attivazione Passweb” di questo manuale. 

 

Come precedentemente evidenziato tale funzionalità attiva infatti, nella videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente riservata per lo 

specifico sito, un particolare campo, “Trasferisci sul sito”, attraverso il quale poter decidere se lo specifico cliente dovrà o meno essere 

esportato e gestito all’interno del sito web. 

 

 
 

NOTA BENE: la Funzionalità Mexal “Cliente/Fornitore sul sito” è impostata a default sul valore S e tale valore non potrà 

essere modificato. In conseguenza di ciò il campo “Trasferisci sul sito” sarà sempre presente all’interno della maschera 

“Dati Passweb” e non potrà mai essere eliminato.  

 

Per poter dunque esportare e gestire all’interno del sito web un cliente Mexal occorre: 

1. Verificare di aver predisposto, in relazione allo specifico sito su cui si intende operare, la struttura dati utilizzata per gestire le 

“Funzionalità Mexal”, e di aver quindi impostato a Si, nell’anagrafica del sito stesso, il parametro “E-Commerce Attivo” 

 

 
 

2. Portarsi nell’anagrafica Mexal del cliente desiderato, cliccare sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e 

selezionare, tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare. 
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3. Impostare all’interno della successiva maschera il campo “Trasferisci sul sito” sul valore S (gestito all’interno del sito) 

 

 
 

NOTA BENE: dopo aver impostato per ogni singolo cliente Mexal il valore desiderato per il campo “Trasferisci sul sito”, è 

di fondamentale importanza lanciare una sincronizzazione in modo tale da consentire a Passweb di .prelevare da Mexal 

tutti quei clienti che si è deciso di gestire e di esportare all’interno del proprio sito e-commerce. 

 

Nel caso in cui invece si decida di eliminare e di non gestire più all’interno del proprio sito e-commerce determinati clienti, fino a quel 

momento correttamente gestiti, sarà sufficiente impostare per essi, in Mexal, il campo “Trasferisci sul Sito”, sopra evidenziato, sul valore N 

e lanciare poi una nuova sincronizzazione.  

In definitiva dunque impostando il campo “Trasferisci sul sito” sul valore: 

 S: alla successiva sincronizzazione il cliente in esame verrà esportato all’interno del sito e-commerce; da questo momento in poi 

potrà quindi essere gestito all’interno del sito e potrà, autenticandosi con le proprie credenziali, effettuare acquisti via web. 

 N: alla successiva sincronizzazione il cliente in esame, fino a quel momento correttamente gestito all’interno del sito e-commerce, 

verrà eliminato e da questo momento, quindi, non potrà più autenticarsi ne tanto meno effettuare acquisti all’interno del sito.  

 

NOTA BENE:  nel caso in cui il campo “Trasferisci sul sito” sia lasciato vuoto verrà assunto per esso a default il valore N 

e il cliente non verrà quindi considerato tra quelli gestiti all’interno del sito. 

 

Per quel che riguarda infine le credenziali di accesso al sito (Nome Utente e Password), sia nel caso di registrazione di nuovi clienti, sia nel 

caso di esportazione all’interno del sito di utenti che sono già clienti Mexal, tali credenziali verranno gestite dagli appositi campi presenti 

all’interno della videata aggiuntiva clienti/fornitori riservata allo specifico sito su cui si sta operando, e collegati alle relative “Funzionalità 

Mexal” “Gestione Login – Utente” e “Gestione Login – Password”. 

Come precedentemente evidenziato infatti, tra le Funzionalità Mexal sempre attive, assieme alla funzionalità “Cliente/Fornitore sul sito”, ci 

sono anche le due funzionalità “Gestione Login – Utente” e “Gestione Login – Password” 

 

Tali funzionalità attivano nella videata aggiuntiva clienti/fornitori riservata allo specifico sito due campi, “Login: Utente” e “Login: 

Password”, attraverso i quali poter gestire le credenziali di accesso al relativo sito per lo specifico cliente. 
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NOTA BENE: le Funzionalità Mexal “Gestione Login – Utente” e “Gestione Login – Password” sono impostate a default 

sul valore S e tale valore non potrà essere modificato. In conseguenza di ciò i campi “Gest. Login: Utente” e “Gest. Login: 

Password”, saranno sempre presenti all’interno della maschera “E-Commerce” e non potranno mai essere eliminati.  

 

Ovviamente nel caso di cliente che si è registrato via web questi campi verranno valorizzati, alla sincronizzazione, direttamente da Passweb 

con i valori inseriti in fase di registrazione dall’ utente stesso.  

ATTENZIONE! Nel caso in cui invece si debba esportare un utente già cliente Mexal sul sito, dopo averlo correttamente abilitato attraverso 

il parametro “Trasferisci sul sito” occorrerà anche, prima di lanciare una sincronizzazione, assegnargli una login e una password, 

valorizzando i campi sopra evidenziati. Queste credenziali dovranno poi essere comunicate allo stesso cliente che le potrà utilizzare per 

accedere al sito e una volta effettuato l’accesso potrà anche variarle dalla relativa sezione del sito e-commerce. 

 

NOTA BENE: per ragioni di privacy le password utente saranno ovviamente criptate e non consultabili all’interno del 

gestionale 

 

GESTIONE MINIMO D’ORDINE 
La “Funzionalità Mexal” “Gestione Minimo Ordine” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà 

possibile specificare, per ogni singolo cliente, il valore minimo del totale merce che lo stesso cliente dovrà necessariamente superare per 

poter confermare l'ordine. 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Gestione Minimo Ordine”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web cliente/fornitore” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Gestione Minimo Ordine”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” può essere richiamata in un qualsiasi 

momento grazie al pulsante “Dati cli/for” (F6) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – 

Dati Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico cliente, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva clienti/fornitori relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, 

nella successiva maschera,  il campo Minimo Ordine Merce corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 
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A questo punto quindi occorrerà selezionare i clienti Mexal gestiti all’interno del sito relativamente ai quali si vuole attivare questa 

funzionalità e valorizzare il campo della videata aggiuntiva sopra evidenziato con il valore minimo del totale merce che essi dovranno 

superare per poter effettivamente confermare un ordine all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, il relativo cliente non sarà sottoposto ad alcun 

minimo d’ordine e potrà quindi effettuare ordini via web indipendentemente dal valore del loro totale merce . 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni cliente gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Attivando questa funzionalità, dunque, sul sito web, se al cliente non è stato assegnato nessun minimo d'ordine (caso in cui per la videata 

aggiuntiva in esame non sia stato impostato alcun valore o il valore 0) lo stesso cliente potrà effettuare l'ordine senza alcun vincolo sul totale 

merce; nel caso in cui invece al cliente sia stato assegnato uno specifico minimo d'ordine se il totale merce risulterà inferiore a tale valore il 

cliente non potrà confermare l'ordine e gli verrà visualizzato un messaggio per informarlo che non ha raggiunto un certo valore minimo.  

Il messaggio in questione è personalizzabile alla pagina "Gestione Testi/Messaggi del Sito" del Wizard, in corrispondenza del componente 

"Checkout". 

 

 

 

NOTA BENE: la stringa {minorder} verrà sostituita dal valore del minimo d’ordine. Tale stringa non deve quindi essere 

alterata o variata in alcun modo. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui in Mexal, nelle condizioni commerciali di uno specifico cliente, sia stato impostato il campo 

"Fatturare A", l'eventuale minimo d'ordine verrà gestito in relazione all'utente destinatario della fattura. 

 

Infine, volendo, è anche possibile impostare un minimo d’ordine di “default” che verrà automaticamente applicato a tutti gli utenti del sito 

per i quali non è stato specificatamente indicato un mimino d’ordine all’interno di Mexal (compresi quindi i nuovi utenti che hanno appena 

effettuato la registrazione e che non sono ancora presenti nelle anagrafiche del gestionale). 

Tale possibilità va attivata direttamente all’interno di Passweb agendo per questo sul parametro “Minimo Ordine” presente nella sezione 

“Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Configurazione Utenti” del Wizard. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche il relativo capitolo di questo manuale. 
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ABILITAZIONE ACCESSO AREA RISERVATA 
La “Funzionalità Mexal” “Abilita all’area riservata” consentirà, se attivata, di decidere, per ciascuno dei clienti correttamente esportati e 

gestiti sul sito, quali di essi potranno anche accedere all’Area Riservata potendo quindi sfruttare tutte le funzionalità messe a disposizione da 

questa specifica sezione del sito E-commerce. 

Tipicamente tale funzionalità dovrà essere attivata e gestita nel caso in cui il sito E-commerce che si intende realizzare sia di tipo Business to 

Business. All’interno dell’Area Riservata di un sito E-commerce sarà infatti possibile stabilire diversi livelli di comunicazione tra Agenti e 

Clienti Mexal opportunamente abilitati. 

Per poter attivare questa funzionalità sarà quindi necessario, una volta preparata all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per 

gestire le “Funzionalità Mexal” (secondo quanto descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale) richiamare la maschera 

“Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della 

funzionalità “Abilita all’area riservata”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” può essere richiamata in un qualsiasi 

momento grazie al pulsante “Dati cli/for” (F6) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – 

Dati Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico cliente, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva clienti/fornitori relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, 

nella successiva maschera,  il “Abil. Area Riservata” corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare tra i clienti Mexal gestiti all’interno del sito quelli ai quali si vuole concedere l’accesso all’Area 

Riservata e valorizzare per essi il campo della videata aggiuntiva sopra evidenziato a S. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, il relativo cliente non avrà accesso all’Area 

Riservata . 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni cliente gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Nel momento in cui dunque un cliente per il quale è stata attivata la funzionalità in oggetto andrà ad autenticarsi sul sito E-commerce verrà 

automaticamente ricondotto al pannello dell’Area Riservata, dove avrà a disposizioni diverse funzionalità coerenti con il suo ruolo di Cliente. 

 

ATTENZIONE! La funzionalità Mexal appena analizzata ha effetto solamente per i clienti. Nel caso di siti B2B per consentire ad un 

Agente Mexal di accedere all’Area Riservata del sito E-commerce sarà sufficiente esportare e gestire questo stesso agente all’interno 

del sito (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Area Riservata” di questo manuale) 

 

NOTA BENE: nel momento in cui un Agente Mexal correttamente esportato andrà ad autenticarsi sul sito, utilizzando le 

credenziali di accesso che gli sono state assegnate in Mexal, verrà automaticamente ricondotto al pannello dell’Area 

Riservata indipendentemente da quanto impostato per esso all’interno del campo “Abil. Area Riservata”. 
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BLOCCO ORDINE 
La “Funzionalità Mexal” “Blocco Ordine” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà poi possibile 

inibire ai clienti la possibilità di effettuare ordini via web. 

Tale funzionalità potrebbe essere utilizzata, ad esempio, nel momento in cui un cliente dovesse andare fuori fido e, conseguentemente, si 

vorrebbe bloccare a questo stesso cliente la possibilità di effettuare ordini via web. 

 

NOTA BENE: le ragioni per cui bloccare ad un cliente la possibilità di effettuare ordini via web potrebbero essere le più 

svariate (non solo il fatto che il cliente sia andato fuori fido), per cui su questo campo non è gestito, lato Mexal, nessun 

automatismo. 

 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Blocco Ordine se fuori fido”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel capitolo “Attivazione Passweb” di questo manuale, sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati 

web cliente/fornitore” qui di seguito riportata, e impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità “Blocco Ordine”. 

 

 
 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” può essere richiamata in un qualsiasi 

momento grazie al pulsante “Dati cli/for” (F6) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – 

Dati Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

In questo modo all’interno del menu “Videate/E-Commerce” (Shift + F8) dell’Anagrafica Clienti/Fornitori comparirà poi la voce 

“E-Commerce”  

 

 

 

con al suo interno il campo “Blocco Ordine” corrispondente alla “Funzionalità Mexal” appena attivata. 

 

 
 

A questo punto quindi occorrerà selezionare i clienti Mexal gestiti all’interno del sito relativamente ai quali si vuole attivare questa 

funzionalità e impostare il campo della videata aggiuntiva sopra evidenziato a S. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, il relativo cliente non sarà sottoposto ad alcun 

blocco, potendo quindi continuare ad effettuare ordini via web. 
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NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni cliente gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Attivando questa funzionalità per uno specifico cliente dunque, nel caso in cui questo stesso cliente tenti di effettuare un nuovo ordine, gli 

verrà visualizzato, in fase di check out, un messaggio per informarlo dell’impossibilità da parte sua di effettuare nuovi ordini. 

 

 
 

NOTA BENE: abilitando la funzionalità di “Blocco Ordine” per uno specifico cliente, questo stesso cliente potrà 

comunque effettuare il login al sito, entrare in Area Riservata (se opportunamente abilitato), mettere articoli in carrello 

ecc… L’effettivo blocco avverrà quindi solo ed esclusivamente in fase di checkout Ordine. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia un Agente (siti B2B) a tentare di effettuare un ordine per un cliente con il blocco ordini attivato, nel 

momento in cui questo stesso Agente tenterà di autenticarsi come quello specifico cliente gli verrà visualizzato un apposito messaggio per 

informarlo che il cliente in oggetto è bloccato e che non è quindi possibile effettuare per esso nuovi ordini. 

 

BLOCCA MODIFICA SCONTO 

La “Funzionalità Mexal” “Blocca Modifica Sconto” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale 

sarà possibile decidere, per ogni singolo Agente, se questo potrà essere o meno abilitato alla modifica degli sconti all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: tale funzionalità è da considerarsi, ovviamente, in relazione ai soli siti di tipo B2B o Misto. Gli unici utenti 

eventualmente in grado, infatti, di modificare gli sconti all’interno del sito, potranno essere gli Agenti. 

 

Per poter adottare questa particolare modalità di gestione sarà quindi necessario attivare lato gestionale la Funzionalità Mexal 

“Blocca Modifica Sconto”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le nuove “Funzionalità Mexal”, secondo 

quanto descritto nel capitolo “Attivazione / Disattivazione Delle Funzionalità Mexal” di questo manuale, sarà poi necessario 

richiamare la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” qui di seguito riportata, e impostare a S il campo in 

corrispondenza della funzionalità “Blocca Modifica Sconto”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” può essere richiamata in un qualsiasi 

momento grazie al pulsante “Dati cli/for” (F6) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – 

Dati Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico cliente, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva clienti/fornitori relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, 

nella successiva maschera,  il campo “Blocca Modif. Sconto” corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

NOTA BENE: il campo “Blocca Modif. Sconto” comparirà sia nelle anagrafiche dei conti di tipo Cliente che in quelle di 

tipo Fornitore. Ovviamente ai fini del sito tale campo verrà considerato, e conseguentemente verrà attivata la relativa 

funzionalità, solo ed esclusivamente per i conti di tipo Fornitore che corrispondono ad Agenti correttamente gestiti 

all’interno del proprio sito E-commerce . 

 

A questo punto occorrerà quindi selezionare gli Agenti Mexal gestiti all’interno del sito relativamente ai quali si vuole concedere la 

possibilità di modificare gli sconti e valorizzare il campo della videata aggiuntiva sopra evidenziato con N. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il campo in oggetto non venga valorizzato, verrà considerato come se per esso fosse stato 

impostato il valore S  ed il relativo Agente non avrà quindi la possibilità di modificare gli sconti all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni Agente gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

Una volta attivata questa particolare modalità di gestione, nel caso in cui ad effettuare un ordine sul sito sia un Agente opportunamente 

abilitato alla modifica degli sconti, alla pagina Carrello verrà visualizzato, per ogni articolo, il prezzo al netto di eventuali sconti. 

Tali sconti verranno infatti inseriti all’interno di un campo di testo liberamente modificabile dall’Agente stesso. 
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L’Agente avrà quindi la possibilità di inserire per ogni singolo articolo in carrello degli sconti adottando, in questo senso la stessa logica 

degli sconti Mexal. I valori ammessi in questo campo saranno quindi: 

1. sconto a valore, anteponendo il carattere '-' alla cifra (es. -100); 

2. sconto in percentuale con un massimo di due cifre decimali (es. 10,48); 

3. sconti a cascata con un massimo di 9 valori ammessi (es. 10 + 20 + 30 + 40) 

4. sconto Merce con valori compresi tra 100 e 109. 

 

NOTA BENE: per confermare la modifica dello sconto ad un certo articolo sarà necessario cliccare sul pulsante 

“Aggiorna” della corrispondente riga. 

 

Nel caso in cui per un certo articolo sia stata attivata anche la funzionalità “Sconto Massimo articolo” e l’Agente tenti di inserire per esso uno 

sconto superiore al massimo valore ammesso, verrà visualizzato un messaggio per informarlo che lo sconto inserito è superiore a quello 

massimo consentito. 
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Infine nel caso in cui per un articolo sia già presente uno sconto, e l’Agente decidesse di azzerare tale valore lasciando vuoto il relativo 

campo, l’applicazione interpreterà questa azione come la volontà d parte dell’Agente di non applicare all’articolo nessuno sconto. 

 

NOTA BENE: per gli articoli di tipo “Campionario” lo sconto indicato dall’agente verrà applicato a tutti i singoli articoli 

componenti il campionario stesso. Per gli articoli a confezioni lo sconto indicato dall’Agente verrà applicato sul singolo 

elemento della confezione. 

 

ULTERIORE DESCRIZIONE 1/2/3 (CLIENTI) 
Le “Funzionalità Mexal” “Ulteriore Descrizione 1/2/3” attivano specifici campi, nella videata aggiuntiva cli/for appositamente riservata per 

Passweb, che potranno essere personalizzati a livello di Descrizione e che potranno essere utilizzati quindi per gestire informazioni 

aggiuntive (oltre a quelle tradizionali presenti in anagrafica cli/for) sui clienti del proprio sito web. 

Per poter usufruire di questi campi aggiuntivi sarà quindi necessario attivare lato gestionale le relative Funzionalità Mexal 

“Ulteriore Descrizione 1/2/3”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le nuove “Funzionalità Mexal”, secondo 

quanto descritto nel capitolo “Attivazione / Disattivazione Delle Funzionalità Mexal” di questo manuale, sarà poi necessario 

richiamare la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” qui di seguito riportata, e impostare a S il campo in 

corrispondenza della “Ulteriore Descrizione 1/2/3”. 

 

 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati cliente/fornitore” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati cli/for” (F6) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 
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Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico cliente, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva clienti/fornitori relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, 

nella successiva maschera,  i campi Ulteriore Descriz. 1/2/3 corrispondenti alle “Funzionalità Mexal” precedentemente attivate. 

 

 
 

A questo punto quindi sarà possibile utilizzare i campi sopra evidenziati (sono campi alfanumerici) per gestire informazioni aggiuntive (oltre 

a quelle tradizionali presenti in anagrafica) relativamente ai clienti del proprio sito web. Tali campi potrebbero essere utilizzati, ad esempio, 

per gestire informazioni quali la Professione o il Titolo di studio, informazioni queste che non compaiono tra quelle normalmente gestite 

nell’anagrafica clienti/fornitori di Mexal. 

Considerato quindi l’utilizzo che verrà fatto di questi campi, e soprattutto considerato il fatto che le informazioni in esse contenute 

potrebbero essere le più svariate, si consiglia, una volta attivati questi campi, di personalizzarne la descrizione in maniera tale da avere a 

disposizione dei riferimenti più significativi rispetto ai generici “Ulteriore Descriz 1/2/3”. 

ATTENZIONE! Per variare e personalizzare la descrizione di questi campi, secondo le proprie specifiche esigenze, è possibile agire dalla 

voce di menu “Servizi – Personalizzazioni – Passweb – Videate aggiuntive PC/Clienti/fornitori” selezionando, ovviamente, lo specifico sito 

per il quale si intende operare  

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui i tre campi “Ulteriore Descrizione 1/2/3” non siano sufficienti è comunque possibile creare 

un’altra (o più) videata aggiuntiva con al suo interno tutti i campi necessari per visualizzare sul sito tutte le informazioni 

aggiuntive desiderate. Non sarà comunque possibile collegare in alcun modo a queste ulteriori videate eventuali 

 

Una volta attivati in maniera corretta, tali campi saranno poi disponibili all’interno del menu a tendina del campo “Campo Mexal” presente 

alla pagina “Utenti - Gestione Parametri Utenti ECommerce- Gestione Attributi” del Wizard e potranno quindi essere utilizzati per 

mappare appositi Attributi Cliente.  

Per maggiori informazioni relativamente all’associazione Campo Mexal – Attributo Cliente si veda anche la relativa sezione di questo 

manuale “Utenti Catalogo – Gestione Attributi”. 

 

VARIAZIONE A BLOCCHI CAMPI DELLA VIDEATA AGGIUNTIVA PASSWEB / CLI/FOR 
Anziché agire direttamente e manualmente sull’anagrafica di ogni singolo utente, volendo, è anche possibile eseguire ( mediante la funzione 

di servizio “Servizi – Variazioni – Contabilità – Condizioni clienti/fornitori”), sui campi delle videate aggiuntive cliente/fornitore 

appositamente riservate a Passweb, e quindi ai 9 siti collegabili ad ogni singola azienda Mexal, apposite variazioni a blocchi. 

In particolare nella funzione di servizio sopra indicata sarà poi possibile eseguire, normalmente, la selezione sulle anagrafiche utente 

utilizzando i campi della finestra principale.  

Inoltre risulterà attivo anche il pulsante  E-Commerce [F8].  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzato l’elenco di tutti i siti (attivi e non) attualmente configurati sull’azienda in esame. 
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Selezionando quindi lo specifico sito su cui si intende operare e cliccando sul pulsante OK (Invio) verrà visualizzata la solita maschera 

mediante la quale poter decidere se filtrare gli articoli in Ricerca, oppure in Modifica 

 

 
 

 

Scegliendo la voce Ricerca sarà poi possibile selezionare gli utenti da variare in base ai campi presenti nella videata aggiuntiva 

clienti/fornitori appositamente riservata per il sito precedentemente selezionato. 

Allo stesso modo la voce Modifica consentirà di impostare, in blocco, per tutti gli utenti precedentemente filtrati, i campi della videata 

aggiuntiva clienti/fornitori appositamente riservata per il sito precedentemente selezionato 

 

RICERCA 

Questa funzione permette di selezionare gli utenti da variare in base ai campi presenti nella videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente 

riservata per il sito precedentemente selezionato 
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Inserendo un valore in un campo di ricerca verranno elaborati solo i conti che contengono quel valore in quel campo.  

Per selezionare i conti che hanno il campo vuoto, è attivo il pulsante [F5] Se vuoto. Dopo aver immesso delle selezioni, premendo 

nuovamente il pulsante [F8], viene segnalata la presenza di campi impostati con la dicitura “(impostata)”: 

 

 
 

MODIFICA 

Questa funzione permette di impostare il valore le voci da modificare. 

 

 
 

Impostando un valore in un campo questo verrà inserito nei conti che rispettano i parametri di selezione. Per azzerare un campo è attivo il 

pulsante [F5] Azzera. 

Dopo aver immesso dei valori nei campi, premendo nuovamente il pulsante [F8] Passweb, viene segnalata la presenza di campi impostati con 

la dicitura “(impostata)”: 

 

Definite le impostazioni di selezione sui dati anagrafici, di selezione e variazione sui dati Passweb, confermando con [F10] la finestra 

principale ha inizio l’elaborazione. 

 

ESEMPIO PRATICO 

Si desidera impostare la quantità “Minimo Ordine Merce” a 3 per tutti i clienti con il campo anagrafico “Categoria statistica” uguale a “12” e 

con il campo “Blocco Ordine Fuori Fido” della videata aggiuntiva Passweb impostato a “S”. 

Per ottenere questo si deve innanzitutto impostare nella colonna RICERCA della finestra principale il campo: 

Categoria statistica: = 12 

Poi si preme [F8] E-Commerce e si seleziona la voce Ricerca; si imposta a “S” la voce “Blocco Ordine Fuori Fido” e si conferma con [F10]. 

Si preme nuovamente [F8] E-Commerce e questa volta si seleziona la voce Modifica; si imposta “3” sul campo “Minimo Ordine Merce” e si 

conferma con [F10]. 

A questo punto il programma è posizionato sulla finestra principale e per eseguire l’elaborazione occorre confermare nuovamente con [F10]. 

 

ACCESSO AL SITO E-COMMERCE DA MEXAL 
E’ possibile accedere ad uno qualsiasi dei siti E-commerce collegati ad un’azienda Mexal partendo direttamente dal gestionale.  

Per far questo è sufficiente selezionare, innanzitutto, la voce di menu “Azienda – Sito Passweb Azienda”  
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In questo modo verrà infatti visualizzato l’elenco dei siti attualmente collegati all’azienda in esame 

 

 
 

Selezionando il sito desiderato e cliccando sul pulsante OK (Invio) verrà aperto automaticamente l’ url indicato all’interno del campo 

“Indirizzo Sito Web” dell’anagrafica del sito selezionato. 
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REGISTRAZIONE UTENTI DA WEB SU PIU’ SITI COLLEGATI ALLA STESSA 
AZIENDA MEXAL 
Considerata la possibilità, come visto, di collegare ad una stessa azienda più siti differenti (fino ad un massimo di 9) diventa di 

fondamentale importanza comprendere bene come viene gestita, a livello di anagrafiche Mexal, la registrazione di uno stesso utente su due o 

più siti collegati tutti alla stessa azienda. 

In questo senso vanno quindi considerate le seguenti condizioni: 

 Nel caso in cui uno stesso utente privato si registri con gli stessi dati, effettuando anche degli ordini, su due o più siti collegati 

alla stessa azienda Mexal, lato gestionale verranno create sempre e comunque anagrafiche utente distinte. 

 

Supponendo dunque che l’utente Mario Rossi si registri al sito www.sito1.passweb.it collegato all’azienda Mexal ECP ed effettui 

anche un ordine, contestualmente all’inserimento di tale ordine verrà inserita in Mexal anche una prima anagrafica, per l’utente 

Mario Rossi, con i dati da lui stesso inseriti all’interno del form di registrazione sul sito 1. 

Supponendo poi che lo stesso utente Mario Rossi si registri, con gli stessi dati, anche sul sito www.sito2.passweb.it collegato 

sempre alla stessa azienda Mexal ECP ed effettui anche qui un ordine, contestualmente all’inserimento di quest’ordine verrà creata 

in Mexal anche una seconda anagrafica, per lo stesso utente Mario Rossi. 

I dati aggiuntivi (es. Login e Password) relativi all’utente Mario Rossi che si è registrato sul sito 1 saranno memorizzati e gestiti in 

Mexal, nella prima anagrafica sui relativi campi della videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente riservata per il sito 1 

Allo stesso modo i dati aggiunti relativi allo stesso utente che si è registrato sul sito 2 saranno memorizzati e gestiti in Mexal, nella 

seconda anagrafica sui relativi campi della videata aggiuntiva clienti/fornitori appositamente riservata per il sito 2. 

 

 Nel caso in cui uno stesso utente di tipo Azienda si registri con la stessa Partita IVA, effettuando anche degli ordini su due o 

più siti collegati alla stessa azienda Mexal potranno o meno essere create, lato gestionale, anagrafiche distinte dipendentemente 

dal fatto di aver selezionato o meno, in fase di configurazione dei siti, il parametro “Gestione Iva Secondaria” presente alla 

pagina “Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Configurazione Utenti” del Wizard 
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Per maggiori informazioni relativamente al parametro “Gestione Iva Secondaria” si veda anche il capitolo “Utenti – Gestione 

Parametri Utenti Ecommerce – Configurazione Utenti” di questo manuale. 

 

In particolare dunque: 

o Nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Gestione Iva Secondaria” sopra evidenziato, se uno stesso utente si 

dovesse registrare, effettuando poi degli ordini, su due siti diversi collegati alla stessa azienda indicando nei form di 

registrazione dei due siti la stessa Partita IVA, verranno comunque create, lato gestionale, due anagrafiche utente 

distinte (esattamente come avveniva per gli utenti privati) 

 

ATTENZIONE! Il parametro Gestione Iva Secondaria va, ovviamente, selezionato su tutti i siti collegati alla 

stessa azienda Mexal 

 

o Nel caso in cui si sia deciso invece di non selezionare il parametro “Gestione Iva Secondaria”, se uno stesso utente si 

dovesse registrare, effettuando poi degli ordini, su due siti diversi collegati alla stessa azienda indicando nei form di 

registrazione dei due siti la stessa Partita IVA, lato gestionale verrà poi creata e gestita per questo stesso utente una 

sola anagrafica. 

In queste condizioni dunque i dati inseriti dall’utente su sito 2 andranno a sovrascrivere quelli precedentemente inseriti 

dallo stesso utente sul sito 1 (e viceversa). 

 

ATTENZIONE! In realtà la sovrascrittura che potrebbe verificarsi nelle suddette condizioni, riguarderebbe i soli campi 

standard dell’anagrafica utente. I campi aggiuntivi (es. Login e Password) continueranno invece ad essere gestiti 

individualmente mediante le apposite videate aggiuntive clienti/fornitori riservate in Mexal per lo specifico sito. 

 

 Nel caso in cui sia stata attivata in Passweb la gestione dei contatti, se uno stesso utente, sia esso privato o azienda, si dovesse 

registrare su più siti collegati alla stessa azienda Mexal indicando gli stessi dati, verranno create in Mexal, nella corrispondente 

tabella “Anagrafica Contatti”, sempre e comunque delle anagrafiche distinte. 

 



Manuale Utente  

926    HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

HO.RE.CA – PARAMETRI 

CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

Anche per i siti collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca., la pagina “Parametri Configurazione Gestionale”, accessibile dalla voce di menu 

principale “Configurazione” consente di impostare i principali parametri necessari per configurare l’integrazione tra il sito web ed il relativo 

gestionale 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Parametri Ho.Re.Ca. - Retail” 

 

 
 

attraverso la quale poter impostare i parametri necessari per collegare il sito web ad un server Ho.Re.Ca.  

 

NOTA BENE: la corretta impostazione dei parametri presenti all’interno della maschera sopra evidenziata è di fondamentale 

importanza ai fini delle corretta integrazione tra il sito e-commerce ed il gestionale 

 

In particolare sarà quindi necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

 

 Prodotto: consente di selezionare lo specifico gestionale Ho.Re.Ca con cui dovrà integrarsi il sito 

 Server: indirizzo IP o nome della macchina in cui è installato il server Ho.Re.Ca 

 

NOTA BENE: sono gestiti ed accettati anche DNS Dinamici (a patto, ovviamente, che siano configurati in maniera corretta).  

 

 Porta: porta sulla quale è stato posto in ascolto il Message Box del gestionale Ho.Re.Ca. (a default corrisponde alla porta del 

server del gestionale + 3) Tale porta deve essere una delle porte standard delle varie applicazioni gestionali (7603, 7703, 7803), 

oppure una qualsiasi compresa nel range 9800 – 10000 

 Login Server: login di accesso al gestionale. 

 Password Server: password di accesso al gestionale. 

 

NOTA BENE: i parametri “Server”, “Porta”, “Login Server” e “Password Server” possono essere trovati nella maschera 

“Replica Dati” del gestionale all’interno della scheda “Configurazione” sezione “Parametri di connessione” 
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 Versione: versione del server Ho.Re.Ca. attualmente utilizzato (in caso di aggiornamento del server Ho.Re.Ca. ad una nuova 

versione, è indispensabile aggiornare anche questo parametro). 

 

NOTA BENE: la versione del server Ho.Re.Ca. dichiarata attraverso questo parametro deve sempre coincidere con la 

versione del server Ho.Re.Ca. effettivamente utilizzato. In caso contrario potrebbe non essere possibile stabilire una 

comunicazione con il gestionale. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri sopra indicati il sito web potrà comunicare correttamente con il gestionale Ho.Re.Ca. (e con il 

relativo Message Box). Questo potrebbe però non essere sufficiente per gestire sul sito i dati effettivamente presenti all’interno del 

gestionale. 

Per fare in modo che articoli, clienti, ordini ecc… possano essere correttamente trasferiti tra il gestionale Ho.Re.Ca. ed il sito web, 

occorre infatti verificare che anche il gestionale sia correttamente configurato per inviare sul Message Box i dati che dovranno poi 

essere prelevati da Passweb ed utilizzati per la costruzione e la pubblicazione lato front end del sito stesso. 

In particolare nel caso di: 

 Collegamento tra un sito Passweb ed un server Beauty sarà necessario portarsi nella maschera di configurazione “Replica Dati”  
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ed assicurarsi che vengano gestite in Invio e in Ricezione sul Message Box tutte le informazioni relative ai seguenti elementi: 

o Appuntamenti Beauty 

o Articoli 

o Clienti/Agenzie 

o Disponibilità Risorse Beauty 

o Documenti di Magazzino 

Per ciascuno degli elementi sopra indicati la “Modalità” di sincronizzazione deve essere impostata sul valore “Pianificata” 

 Collegamento tra un sito Passweb ed un server Menu sarà necessario portarsi nella maschera di configurazione “Replica Dati”  

 

 

 

ed assicurarsi che vengano gestite in Invio e in Ricezione sul Message Box tutte le informazioni relative ai seguenti elementi: 

o Articoli 

o Clienti/Agenzie 

o Documenti di Magazzino 

o Prenotazione Tavoli 

Per ciascuno degli elementi sopra indicati la “Modalità” di sincronizzazione deve essere impostata sul valore “Pianificata” 

 

 Collegamento tra un sito Passweb ed un server Retail sarà necessario portarsi nella maschera di configurazione “Replica Dati”  

 



 - 929 - 

 Manuale Utente 

HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE    929 

 

 

ed assicurarsi che vengano gestite in Invio e in Ricezione sul Message Box tutte le informazioni relative ai seguenti elementi: 

o Articoli 

o Clienti/Agenzie 

o Documenti di Magazzino 

o Promozione 

Per ciascuno degli elementi sopra indicati la “Modalità” di sincronizzazione deve essere impostata sul valore “Pianificata” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla configurazione della replica dati del server Ho.Re.Ca., si 

rimanda al corrispondente manuale. 

 

Anche in questo caso per completare l’integrazione sito-gestionale sarà poi necessario decidere quali articoli ed eventualmente quali clienti 

esportare, quali funzionalità sui clienti e/o su gli articoli abilitare e come poterle configurare in maniera corretta. 

Nello specifico la selezione dei clienti e, soprattutto, degli articoli da esportare all’interno del sito andrà fatta all’interno del relativo 

gestionale Ho.Re.Ca.  

Per quel che riguarda invece l’attivazione e la configurazione di determinate funzionalità articolo/cliente (es. articoli in offerta, quantità 

massima o minima di vendita ecc…), a differenza di quanto descritto per i siti Ecommerce collegati a Mexal, questo tipo di operazioni 

dovranno essere effettuate direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

Per maggiori informazioni relativamente all’ esportazione di articoli e clienti si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

Per quel che riguarda invece l’attivazione e/o la configurazione di determinate funzionalità Articolo/Cliente si veda anche la sezione 

“Catalogo – Gestione Articoli – Articoli – Anagrafica Articolo/Servizio –  Anagrafica Articolo Passweb” di questo manuale. 

 

ESPORTAZIONE/ELIMINAZIONE DI ARTICOLI DAL GESTIONALE HO.RE.CA 
AL SITO WEB. 
Per poter esportare e gestire all’interno del sito web un articolo presente in un gestionale Ho.Re.Ca. è sufficiente agire dall’anagrafica 

dell’articolo stesso. 

Portandosi infatti all’interno di questa anagrafica, sarà possibile trovare il campo “Abilita Passweb” che, se selezionato, consentirà, a partire 

dalla prossima sincronizzazione, di esportare e gestire l’articolo stesso anche all’interno del corrispondente sito Passweb. 
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 Abilita Passweb: se selezionato consentirà, a partire dalla prossima sincronizzazione, di esportare e gestire l’articolo in esame 

all’interno del corrispondente sito Passweb. 

 

NOTA BENE: dopo aver impostato per ogni singolo articolo il valore desiderato per il campo “Abilita Passweb”, è di 

fondamentale importanza lanciare una sincronizzazione in modo tale da consentire a Passweb di prelevare dal gestionale 

Ho.Re.Ca. tutti quegli articoli che si è deciso di gestire e di esportare all’interno del proprio sito. 

 

Nel caso in cui si decida invece di eliminare e di non gestire più all’interno del proprio sito determinati articoli, fino a quel momento 

correttamente gestiti, sarà sufficiente deselezionare il parametro in oggetto e lanciare poi una nuova sincronizzazione. 

 

NOTA BENE: il numero complessivo di articoli che è possibile gestire all’interno del sito varia in relazione alla tipologia 

di contratto sottoscritto. 

 

ESPORTAZIONE/ELIMINAZIONE DI SERVIZI/TRATTAMENTI DAL 
GESTIONALE HO.RE.CA AL SITO WEB. 
Per poter esportare e gestire all’interno del sito web uno specifico servizio/trattamento presente nel gestionale Ho.Re.Ca. è sufficiente agire 

dall’anagrafica del trattamento stesso. 

In particolare sarà necessario: 

1. Abilitare il servizio/trattamento desiderato affinché questo possa essere correttamente esportato all’interno del sito 

2. Assegnare al servizio/trattamento da gestire all’interno del sito le specifiche risorse che dovranno essere prenotabili via web 

 

NOTA BENE: le risorse associate ai trattamenti/servizi gestiti via web, non vengono inviate al sito in fase di 

sincronizzazione, ma vengono gestite ed inviate in modo dinamico nel momento stesso in cui, in fase di prenotazione web, 

verrà richiesta la disponibilità dello specifico trattamento/servizio. 

 

Portandosi quindi all’interno dell’anagrafica dello specifico servizio, sarà possibile trovare (scheda “Anagrafica”) il campo “Abilita 

Passweb” che, se selezionato, consentirà, a partire dalla prossima sincronizzazione, di esportare e gestire il trattamento stesso anche 

all’interno del corrispondente sito Passweb. 
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 Abilita Passweb: se selezionato consentirà, a partire dalla prossima sincronizzazione, di esportare e gestire il trattamento in 

esame all’interno del corrispondente sito Passweb. 

 

NOTA BENE: dopo aver impostato per ogni singolo trattamento il valore desiderato per il campo “Abilita Passweb”, è di 

fondamentale importanza lanciare una sincronizzazione in modo tale da consentire a Passweb di prelevare dal gestionale 

Ho.Re.Ca. tutti quei trattamenti che si è deciso di gestire e di esportare all’interno del proprio sito. 

 

Nel caso in cui si decida invece di eliminare e di non gestire più all’interno del proprio sito determinati trattamenti, fino a quel momento 

correttamente gestiti, sarà sufficiente deselezionare il parametro in oggetto e lanciare poi una nuova sincronizzazione. 

 

NOTA BENE: il numero complessivo di trattamenti/servizi che è possibile gestire all’interno del sito varia in relazione alla 

tipologia di contratto sottoscritto.  

 

Per quel che riguarda invece l’assegnazione allo specifico trattamento/servizio delle varie risorse che dovranno essere prenotabili via web, 

sarà necessario agire sempre dall’anagrafica del relativo trattamento, questa volta però all’interno della scheda “Risorse”.  
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In particolare all’interno della tabella “Tipi risorsa” sarà possibile indicare gli eventuali tipi di risorse che dovranno poi essere inviati al sito 

ai fini di una prenotazione via web dello specifico trattamento. 

 

NOTA BENE: a default i valori presenti all’interno di questa tabella vengono ereditati dagli analoghi valori impostati sulla 

categoria merceologica di appartenenza del trattamento stesso 

 

Ad esempio, nel caso di un trattamento del tipo “Emotional Massage”, sarà possibile decidere di far prenotare via web una delle tre risorse 

associate a questo tipo di servizio scegliendo tra il Massaggiatore specializzato, il Lettino o l’estetista. 

In questo senso dunque le colonne “Qta minima” e , “Qta” indicano rispettivamente la quantità di risorse obbligatorie e la quantità totale di 

risorse facoltative che dovranno essere considerate per lo specifico trattamento. 

La colonna “Passweb” consente invece di specificare se la corrispondente risorsa dovrà o meno essere inviata al sito ai fini di una sua 

prenotazione via web. 

In ogni caso va comunque ricordato che solo una delle risorse proposte potrà effettivamente essere resa prenotabile via web. 

 

IMPORTANTE: Relativamente alla prenotazione via web (attraverso il corrispondente sito Passweb) dei servizi/trattamenti con più 

risorse associate, è necessario indicare una sola risorsa obbligatoria, l’unica che verrà di fatto inviata al sito, con Qta minima = 1. 

Tutte le altre risorse eventualmente associate allo specifico trattamento/servizio, dovranno essere impostate con Qta minima = 0.  

In sostanza dunque ai fini della prenotazione via web i trattamenti/servizi multi risorsa dovranno essere considerati come quelli 

mono risorsa. Le eventuali ulteriori risorse, impostate come facoltative sulla base dei parametri presenti all’interno della tabella 

“Tipi risorsa”, dovranno quindi essere associate al trattamento/servizio dal gestore, operando direttamente all’interno del gestionale 

Ho.Re.Ca. sulla prenotazione che questo ha ricevuto dal sito web.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui vengano configurate più risorse come obbligatorie (quindi con Qta minima =1) in fase di 

prenotazione web del corrispondente servizio/trattamento potrebbe essere ritornato un messaggio di errore (lo stesso 

visualizzato nel caso di overbooking della risorsa). 

 

In particolare il controllo sull’obbligatorietà delle risorse verrà effettuato o meno, dipendentemente dal fatto di aver selezionato, all’interno 

del gestionale, il corrispondente parametro “Abilita Controllo Risorse” (menu “Opzioni di installazione” scheda “Opzioni Avanzate”) 
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Ciò significa quindi che nel caso in cui il parametro sopra evidenziato sia stato effettivamente selezionato all’atto dell’inserimento di una 

nuova prenotazione verrà effettuato un controllo relativamente al fatto che tutte le risorse impostate come obbligatorie per lo specifico 

trattamento siano state effettivamente selezionate. 

In queste condizioni, considerando che ,via web, è comunque possibile prenotare una sola risorsa, se il trattamento fosse stato configurato 

con due o più risorse obbligatorie alla conferma della prenotazione, con il conseguente tentativo da parte di Passweb di inserire la 

prenotazione  stessa all’interno del gestionale, verrebbe ritornato un errore di risorsa non disponibile e la prenotazione del trattamento non 

verrebbe quindi inserita. 

Nel caso in cui invece il parametro sopra indicato non fosse stato selezionato, non verrebbe avviato, all’atto dell’inserimento di una nuova 

prenotazione, nessun controllo di obbligatorietà per cui, in queste condizioni, anche se per lo specifico trattamento fossero state impostate 

due o più risorse come obbligatorie e anche se da web è comunque possibile prenotarne una sola, la relativa prenotazione web verrebbe 

comunque inserita e codificata all’interno del gestionale. 

 

NOTA BENE: i controlli di obbligatorietà sulle risorse associate ad un trattamento verranno considerati, per le  

prenotazioni via web, solo ed esclusivamente nel caso in cui queste stesse prenotazioni siano state pagate (prenotazione web 

che nasce nel gestionale nello stato di “Confermata”). 

 

Nel caso in cui in fase di configurazione del sito si sia scelto di non mostrare lo step per la selezione del pagamento, la relativa 

prenotazione verrà sempre inserita nel gestionale nello stato di “Preventivo”, indipendentemente da eventuali situazioni di 

overbooking e/o di risorse obbligatorie non selezionate 

 

ESPORTAZIONE/ELIMINAZIONE ARTICOLI/SERVIZI – VARIAZIONE A 
BLOCCHI 
Come indicato all’interno del precedente capitolo, per impostare uno specifico articolo/servizio affinché questo possa essere esportato e 

gestito all’interno del sito, è necessario entrare manualmente nell’anagrafica dell’articolo stesso ed agire poi attraverso il parametro “Abilita 

Passweb”. 

Nel caso in cui, però, gli articoli/servizi da esportare e gestire all’interno del sito soddisfino tutti una stessa condizione (es. appartengano tutti 

ad una stessa categoria merceologica) è possibile, volendo, configurare in blocco tutti questi articoli affinché vengano esportati sul sito, 

evitando quindi di dover entrare manualmente nell’anagrafica di ognuno di essi. 

Per far questo è sufficiente utilizzare la funzione “Variazione a blocchi” presente, nel gestionale Ho.Re.Ca., all’interno del contesto 

dell’indagine articoli. 

Dopo aver aperto una indagine articoli, sarà quindi sufficiente abilitare il contesto di questa stessa indagine, cliccando per questo sulla 

corrispondente icona presente nel menu di sinistra, e selezionare poi l’azione “Variazione a blocchi”.  
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Verrà così aperta l’omonima finestra attraverso cui poter modificare, in blocco per tutti gli articoli dell’indagine stessa, tutte le informazioni 

inerenti i campi di anagrafica articoli in essa contenuti, tra cui anche il campo “Abilita Passweb”. 

 

 
 

In questo modo sarà quindi possibile, ad esempio, impostare in blocco tutti gli articoli appartenenti ad una stessa categoria merceologica in 

maniera tale da poterli gestire all’interno del sito. 

 

ESEMPIO PRATICO 

Se si desidera impostare tutti gli articoli di una certa categoria merceologica in maniera tale da poterli gestire all’interno del sito, sarà 

sufficiente: 

1. Aprire, sull’indagine articoli desiderata, la finestra di “Variazione a blocchi” 

2. Selezionare il parametro “Abilita Passweb” e flaggare il corrispondente check presente nella colonna “Valore” 
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3. Selezionare il parametro “Categoria Articolo” e impostare nella corrispondente colonna “Valore” la categoria merceologica 

desiderata, scegliendola per questo dal corrispondente menu tendina 

 

 
 

4. Cliccare sul pulsante “OK” presente nella parte bassa della maschera. 

 

NOTA BENE: una volta confermata la finestra “Variazione a blocchi”, le impostazioni qui stabilite verranno apportate a 

tutti gli articoli presenti nell’indagine, è necessario quindi porre particolare attenzione alle informazioni che si andranno a 

modificare ed agli articoli che verranno coinvolti. Per questo si suggerisce di effettuare indagini mirate includendo in 

ognuna di esse tutti gli articoli che dovranno poi subire una variazione a blocchi comune. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzione di Variazione a blocchi dei gestionali Ho.Re.Ca., si 

veda anche il corrispondente manuale. 

 

ESPORTAZIONE DI CLIENTI HO.RE.CA. ALL’INTERNO DEL SITO WEB 
Mentre per gli articoli/servizi è possibile definire, attraverso il corrispondente flag “Abilita Passweb” presente nell’anagrafica Ho.Re.Ca. di  

questi stessi articoli/servizi, quali di essi dovranno essere esportati e gestiti all’interno del sito e quali no, per i clienti già presenti nella base 

dati del gestionale non è possibile effettuare questo tipo di distinzione. 

Alla prima sincronizzazione sito – gestionale infatti, tutti i clienti presenti nel gestionale stesso verranno esportati e potranno essere 

gestiti anche all’interno del sito. 
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NOTA BENE: il fatto di esportare alla prima sincronizzazione dal gestionale verso il sito tutti i clienti presenti all’interno 

del gestionale stesso non significa per forza di cose che tutti questi clienti potranno poi accedere al sito per effettuare 

acquisiti e/o prenotazioni via web. 

 

Condizione necessaria per poter accedere al sito ed effettuare quindi delle prenotazioni e/o degli ordini, è infatti quella di avere 

assegnato nella propria anagrafica una specifica login e una specifica password di accesso al sito. 

 

 
 

Nel caso di una registrazione via web di un nuovo cliente tali dati verranno richiesti come obbligatori dal form di registrazione stesso; nel 

caso invece in cui l’anagrafica del cliente venga inserita direttamente all’interno del gestionale o si considerino clienti già presenti nel 

gestionale stesso prima ancora dell’attivazione del sito web, i campi relativi alla login e alla password di accesso al sito potrebbero anche non 

essere valorizzati. 

In quest’ultimo caso pur esportando il corrispondente utente all’interno del sito, questo non avrà comunque modo di effettuare il login e 

conseguentemente non potrà effettuare ne ordini ne tanto meno prenotazione via web. 

In definitiva dunque per poter esportare e gestire correttamente all’interno del sito un cliente Ho.Re.Ca. (già presente nelle anagrafiche del 

gestionale) sarà necessario: 

1. Assegnare al cliente una specifica login e una specifica password di accesso al sito, utilizzando per questo i relativi campi presenti 

nell’anagrafica del cliente stesso; 

2. Lanciare una sincronizzazione per consentire al sito di leggere i nuovi dati. 

 

Una volta esportato un cliente all’interno del sito, e assegnatogli una login e una password di accesso, sarà comunque possibile in qualsiasi 

momento bloccare per questo stesso utente l’accesso al sito impedendogli quindi di effettuare nuovi ordini e/o nuove prenotazioni. 

Questo può essere fatto in due diversi modi: 

a. Operando direttamente all’interno del gestionale ed utilizzando per questo il flag “Black List” presente all’interno dell’anagrafica 

del cliente stesso (scheda “Tessera e Promozioni”) 

 



 - 937 - 

 Manuale Utente 

HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE    937 

 
 

NOTA BENE: una volta impostato il flag “Black List”, per impedire al relativo utente l’accesso al sito sarà necessario 

anche lanciare una nuova sincronizzazione in modo tale da consentire a Passweb di leggere il nuovo dato 

 

b. Operando direttamente all’interno del Wizard di Passweb, ed utilizzando per questo il flag “Blocca Accesso al Login” presente 

nell’anagrafica dello specifico cliente  

 

 
 

FUNZIONALITA’ DI GESTIONE ARTICOLI 
Per siti Ecommerce collegati ad uno qualsiasi dei gestionali Ho.Re.Ca. le funzionalità di gestione degli articoli sono esattamente le stesse di 

quelle gestite per siti Ecommerce collegati a Mexal. 

Mentre però, per siti Ecommerce collegati a Mexal, le funzionalità di gestione degli articoli sono attivabili e configurabili operando 

all’interno del gestionale, nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. queste stesse funzionalità dovranno essere attivate e 

gestite operando direttamente dal back end del sito partendo, nello specifico, dall’Anagrafica Passweb di ogni singolo articolo. 
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Di seguito verranno quindi analizzate più nel dettaglio le diverse possibili modalità di gestione attivabili, per siti Ecommerce collegati ad un 

gestionale Ho.Re.Ca., dalla sezione “Informazioni  Generali” dell’ Anagrafica Passweb di ogni singolo articolo. 

 

PUBBLICARE /NASCONDERE ARTICOLI ALL’INTERNO DEL SITO 
Nel caso in cui si decida di non gestire più sul web determinati articoli, è possibile procedere in due modi diversi: 

1. Eliminare completamente l’articolo dal sito deselezionando l’apposito campo “Abilita Passweb” presente nell’anagrafica 

gestionale dell’articolo in esame 

 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esportazione/eliminazione degli articoli all’interno del sito e-commerce si 

vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale. 

In questo modo alla successiva sincronizzazione l’articolo in questione verrà eliminato dal database di Passweb e con esso verranno 

eliminate anche le eventuali risorse associate (immagini, schede articolo ecc. …).  

 

2. Oscurare temporaneamente la visibilità dell’articolo senza però doverlo necessariamente eliminare in maniera definitiva dal 

database di Passweb e senza dover quindi eliminare assieme ad esso anche le sue immagini e schede tecniche già trasferite sul sito. 
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La prima soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui gli articoli da eliminare non dovessero più essere gestiti all’interno del sito web. 

In questo modo infatti si potrebbero “liberare” dei posti per altri articoli e si potrebbe anche risparmiare dello spazio su disco. Si ricorda 

infatti che il numero degli articoli gestiti all’interno del sito web così come lo spazio su disco sono due parametri limitati in relazione alla 

tipologia di contrato sottoscritto. 

La seconda soluzione dovrebbe invece essere adottata nel caso in cui determinati articoli dovessero essere oscurati solo in maniera 

temporanea in modo tale dunque da non eliminare definitivamente le risorse ad essi associate e da non doverle quindi reimportare dal 

gestionale qualora questi articoli tornassero ad essere pubblicati all’interno del negozio web.  

Ovviamente in queste condizioni gli articoli e le relative risorse resteranno nel database di Passweb e non si risparmierà nulla dunque ne in 

relazione al numero degli articoli gestiti ne tanto meno in relazione allo spazio su disco. 

 

Per poter adottare questa seconda soluzione è sufficiente portarsi nell’anagrafica Passweb dell’articolo che si è deciso di oscurare in 

maniera temporanea e deselezionare il parametro “Pubblica” 

 

 
 

ATTENZIONE! A default il parametro “Pubblica” è sempre selezionato. 

 

In definitiva dunque nel momento in cui per un determinato articolo si dovesse decidere di deselezionare il parametro evidenziato in figura, 

questo stesso articolo non sarà più visualizzato all’interno del sito e, ovviamente, non potrà più essere acquistato via web.  

In ogni caso l’articolo e le relative risorse saranno ancora presenti all’interno del database di Passweb per cui, se in un secondo momento, si 

dovesse decidere di riattivare l’articolo, sarebbe sufficiente selezionare nuovamente il parametro Pubblica senza dover intervenire in alcun 

modo sul gestionale e, soprattutto, senza dover effettuare una nuova sincronizzazione.  

 

VISUALIZZA IN CATALOGO 
Il parametro “Visualizza in Catalogo” presente nella sezione “Informazioni Generali” dell’Anagrafica Passweb di ogni articolo  
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consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà possibile decidere se lo specifico articolo dovrà o meno 

essere visualizzato all'interno di componenti quali il “Catalogo E-Commerce” le “Offerte/Novità”, gli “Articoli Abbinati” ecc… 

 

ATTENZIONE! A default il parametro “Visualizza in Catalogo” è sempre selezionato. 

 

In condizioni normali dunque ogni articolo sarà correttamente visualizzato all’interno del componente “Catalogo E-commerce” e dei 

componenti ad esso simili (“Offerte/Novità”, “Popolarità prodotto” ecc…). 

Nel caso in cui si dovesse invece decidere, per un certo articolo, di deselezionare il parametro in esame, questo stesso articolo non sarà 

visualizzabile all’interno di componenti quali il Catalogo Ecommerce ne tanto meno sarà raggiungibile la sua scheda prodotto, pur 

continuando ad essere correttamente gestito all’interno del sito e pur essendo quindi ancora perfettamente acquistabile via web (ad esempio 

mediante l’inserimento in carrello tramite file). 

 

ATTENZIONE! Tale funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per nascondere articoli figlio di apposite Varianti Articolo, 

in modo tale da consentirne l’acquisto e la visualizzazione delle specifiche caratteristiche partendo solo ed esclusivamente dalla 

pagina prodotto del articolo prototipo e dal relativo configuratore. 

 

ARTICOLI IN OFFERTA/NOVITÀ/FINE SERIE 
I tre parametri Offerte, Novità, Fine Serie, permettono di selezionare, tra tutti gli articoli attualmente gestiti all’interno del sito quelli che 

dovranno essere considerati da Passweb rispettivamente come articoli in offerta, come articoli novità e come articoli in fine serie 

 

 
 

Supponendo, ad esempio, di voler visualizzare in una certa pagina del sito i soli articoli in Offerta, differenziandoli così da tutti quelli 

normalmente presenti in catalogo, sarà necessario, per prima cosa, selezionare per tutti quegli articoli che devono essere effettivamente 
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considerati come articoli in offerta, il parametro “Offerte” presente nella loro anagrafica Passweb e, successivamente, inserire nella pagina 

desiderata il componente “Offerte / Novità” impostando il filtro di selezione articoli come indicato in figura  

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Offerte / Novità” si veda anche la sezione “Live Editing – Lista 

Componenti Ecommerce – Componente Offerte / Novità” di questo manuale. 

 

DECIMALI 
Il parametro Decimali consente di impostare il numero di decimali da utilizzare per gestire le quantità dell’articolo attualmente selezionato. 

 

 
 

In particolare è bene sottolineare che: 

 Nel caso in cui i nuovi articoli importati all’intero del sito siano gestiti con unità di misura a pezzi (pz) tale parametro verrà 

impostato automaticamente sul valore 0. 

 Nel caso in cui invece i nuovi articoli importati all’interno del sito siano gestiti con unità di misura diversa da pezzi (es. Kg) tale 

parametro verrà impostato automaticamente sul valore 6. 

 

In ogni caso è sempre possibile utilizzare il parametro in esame per impostare direttamente all’interno del Wizard di Passweb il numero di 

decimali da utilizzare per gestire le quantità del singolo articolo acquistabili all’interno del sito. 

 

QUANTITÀ MINIMA / MASSIMA DI VENDITA 
I due campi Minimo Vendibile e Massimo Vendibile consentono di impostare, per l’articolo attualmente selezionato, una ben precisa 

quantità minima / massima al di fuori della quale l’articolo stesso non potrà mai essere acquistato 



Manuale Utente  

942    HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

 

 
 

Supponendo dunque di voler consentire l’acquisto di un determinato prodotto solo per quantità superiori a 3, sarà necessario portarsi 

nell’Anagrafica Passweb di questo stesso articolo ed inserire all’interno del campo “Minimo Vendibile” il valore 3. 

Il fatto poi che l’articolo in esame possa essere inserito in carrello con impostazione automatica della quantità uguale a 3 o che venga 

impedito all’utente di aggiungere in carrello l’articolo nel caso in cui decida di acquistarne una quantità inferiore a 3 dipende dalle 

impostazioni settate per il parametro “Aggiungi al Carrello” presente nella sezione “Gestione Minimo e Massimo Fatturabile” della 

maschera “Configurazione Catalogo Ho.Re.Ca.” 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / 

Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

In ogni caso, nelle condizioni considerate, sarà comunque possibile procedere alla fase di checkout solo ed esclusivamente nel momento in 

cui per l’articolo in esame dovesse essere acquistata una quantità maggiore o uguale a 3 
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PREZZO A RICHIESTA 
La funzionalità “Prezzo a Richiesta” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale sarà possibile non 

visualizzare, all'interno del sito web, il prezzo di determinati articoli. Tali articoli quindi, pur essendo visibili all'interno del negozio, non 

potranno essere inseriti in ordine ed il loro prezzo dovrà essere richiesto dal cliente contattando direttamente l'azienda. 

Per poter attivare questa particolare modalità di gestione è sufficiente individuare gli articoli per i quali la si vuole effettivamente abilitare e, 

successivamente, flaggare nella loro anagrafica Passweb il parametro “Prezzo a Richiesta” 

 

 
 

In queste condizioni dunque per tutti gli articoli per i quali è stato selezionato il parametro evidenziato in figura, sul sito, al posto del prezzo 

verrà visualizzata la dicitura “Prezzo a Richiesta” modificabile alla pagina "Gestione Testi/Messaggi del Sito" del Wizard, in 

corrispondenza del componente "Prezzo". 

Tali articoli inoltre non potranno essere acquistati e per essi non verrà dunque visualizzato ne il campo di input per l'inserimento delle 

quantità ne tanto meno il pulsante per aggiungere l'articolo in carrello. 

 

UNITA’ DIMISURA SECONDARIA 
Il campo “Unità di misura secondaria” presente nella sezione “Informazioni Generali” dell’Anagrafica Passweb di ogni articolo 
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permette di decidere se l’articolo in esame dovrà essere gestito con la sua unità di misura principale o con quella secondaria. 

In particolare, nel caso in cui il parametro in oggetto non dovesse essere selezionato, il relativo articolo continuerà ad essere gestito con la 

sua unità di misura principale. 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse invece essere quella di gestire lo specifico articolo con la sua unità di misura secondaria il parametro 

“Unità di misura secondaria” dovrà, ovviamente, essere selezionato. 

In queste condizioni l’articolo in esame verrà gestito, all’interno del sito, con la prima delle unità di misura presenti, all’interno del 

gestionale, nella relativa tabella delle unità di misura secondarie 
 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla codifica e alla gestione delle unità di misura secondarie all’interno del gestionale si rimanda 

alla relativa manualistica. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro “Unità di misura secondaria” sia stato selezionato ma, per il relativo articolo, non sia 

stata codificata, all’interno del gestionale, almeno un’unità di misura secondaria, al salvataggio dell’Anagrafica Passweb il flag verrà 

automaticamente eliminato e l’articolo continuerà ad essere gestito con la sua unità di misura principale. 

 



 - 945 - 

 Manuale Utente 

HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE    945 

La stessa cosa avverrà nel momento in cui si dovesse effettuare un’importazione massiva dei dati articolo mediante l’apposita funzione di 

“Importazione da File”. 

Anche in queste condizioni dunque se nel file di importazione dovesse essere indicato di gestire un certo articolo con la sua unità di misura 

secondaria ma, a livello gestionale, non è stata definita nessuna unità di misura secondaria, l’articolo continuerà ad essere gestito con la sua 

unità di misura principale. 

 

GESTIONE DISPONIBILITÀ INDICATIVA 
Il campo “Disponibilità Indicativa” presente nella sezione “Informazioni Generali” dell’Anagrafica Passweb di ogni articolo 

 

 
 

consente di specificare quello che dovrà essere, per l’articolo in esame, un valore indicativo della sua reale disponibilità.  

Tale valore potrà poi essere pubblicato all’interno del sito mediante il componente “Dati Articolo” mappato sul Campo Articolo 

“Disponibilità Indicativa” 

 

 
 

Tale campo viene quindi utilizzato per dare agli utenti del sito non l’esatto valore della disponibilità di un articolo, cosa questa realizzabile 

mediante il componente “Disponibilità”, ma un’informazione generica del tipo “Disponibilità Alta / Media / Bassa” 

 

GESTIONE LINEE ARTICOLO 
La funzionalità “Gestione linee articolo” consente di attivare una particolare modalità di gestione a seguito della quale articoli appartenenti 

a linee diverse genereranno ordini distinti (uno per ogni linea articolo presente in carrello).  
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Per poter attivare questa particolare modalità di gestione sarà necessario, per prima cosa, codificare le diverse Linee Articolo cui dovranno 

poi essere associati i vari prodotti agendo, per questo, dalla sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Linee” del Wizard. 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito a come poter codificare una nuova linea articolo si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli 

Linee Articolo” di questo manuale 

Una volta codificate tali linee sarà poi necessario portarsi nell’ Anagrafica Passweb (sezione “Informazioni Generali”) dell’articolo che si 

vuol associare ad una specifica linea e in corrispondenza del campo Gestione Linee Articolo selezionare dal box di sinistra la linea 

desiderata e inserirla nel box di destra cliccando per questo sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

 

 
 

Una volta attivata questa particolare modalità di gestione, all’interno del sito, in fase di acquisto, un utente avrà la possibilità di inserire in 

carrello anche articoli appartenenti a linee differenti; confermando il carrello l’applicazione si preoccuperà poi di verificare 

l’appartenenza o meno di ogni singolo articolo ad una specifica linea e di generare, conseguentemente, un distinto ordine per ogni 

singola linea presente in carrello. 

In particolare, in fase di conferma ordine, verrà visualizzato, immediatamente al di sopra dei vari step necessari per la conferma del 

documento, l’elenco delle linee presenti. 

Cliccando sull’etichetta identificativa di una specifica linea l’utente avrà quindi la possibilità di confermare il documento contenente solo gli 

articoli appartenenti a quella specifica linea. Alla conferma dell’ordine, se sono presenti altre linee, l’utente verrà riportato nuovamente alla 

pagina di checkout per procedere con l’ordine relativo alla linea successiva. 

Nel caso in cui tutti gli articoli presenti in carrello appartengano dunque ad una specifica linea l’applicazione si preoccuperà di generare 

ordini distinti, uno per ogni singola linea, suddividendo gli articoli, per ogni singolo ordine, in maniera del tutto automatica. 

Nel caso in cui, invece, vengano inseriti in carrello, assieme ad articoli appartenenti ad una specifica linea, anche articoli non appartenenti a 

nessuna linea o articoli appartenenti contemporaneamente a più linee, l’applicazione si preoccuperà, anche questa volta, di suddividere 

automaticamente gli articoli nei diversi ordini con l’obbiettivo, inoltre, di generare il minor numero possibile di documenti. 

In questo senso verrà quindi applicata la seguente logica:  

 verranno ordinate, per prima cosa, le varie linee in base al numero di articoli (tra quelli presenti in carrello) appartenenti alla 

specifica linea. Nel caso in cui ci siano più linee con lo stesso numero di articoli tali linee verranno ordinate per codice linea; 
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 dopo aver ordinato le varie linee l’applicazione si preoccuperà di predisporre un primo documento per la prima linea in elenco. 

All’interno di questo documento verranno inseriti tutti gli articoli presenti in carrello appartenenti a quella specifica linea, 

indipendentemente dal fatto che tali articoli appartengano, eventualmente, anche ad altre linee; 

 verrà, a questo punto, analizzata la seconda linea in elenco e, nel caso in cui tra gli articoli rimasti in carrello, ci siano ancora 

articoli appartenenti a tale linea, verrà predisposto un documento anche per essa. Anche in questo caso all’interno di questo 

documento verranno inseriti gli articoli appartenenti alla specifica linea, indipendentemente dal fatto che appartengano, 

eventualmente, anche ad altre linee. Nel caso in cui invece, tra quelli rimasti in carrello non ci siano più articoli appartenenti alla 

linea in esame (perché ad esempio tali articoli appartenevano anche alla linea precedente e sono quindi già stati inseriti all’interno 

del primo documento), per essa non verrà predisposto nessun documento e l’applicazione passerà a processare, seconda la stessa 

logica, la successiva linea in elenco; 

 gli articoli presenti in carrello e non appartenenti a nessuna linea verranno automaticamente inseriti dall’applicazione all’interno 

dell’ordine con il maggior numero di articoli. 

 

E’ anche bene ricordare poi che in fase di conferma ordine verranno proposti all’utente i pagamenti associati alla specifica linea di 

appartenenza del documento che si sta generando, più quelli non associati ad alcuna linea. 

Nel caso in cui, dunque, l’esigenza sia quella di proporre all’utente tutte le modalità di pagamento attivate, non andrà creata nessuna 

associazione tra le modalità di pagamento e le linee articolo. 

 

NOTA BENE: se associato ad una Linea Articolo, il pagamento abituale, verrà gestito esattamente come un qualsiasi altro 

pagamento, e verrà quindi proposto all’utente solo ed esclusivamente nel caso di conferma di un ordine per la Linea in 

questione. 

 

Infine, nel caso di conferma di un orine con articoli appartenenti a più linee, e nel caso in cui queste linee siano le stesse per tutti gli articoli, 

all’utente verranno proposte tutte le modalità di pagamento associate a queste linee, oltre, ovviamente, alle modalità di pagamento non 

associate ad alcuna linea. 

 

Alcuni esempi chiariscono meglio i concetti espressi fino a questo momento. 

 

ESEMPIO 1 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 LINEA1 LINEA2 

ART1 X  

ART2 X X 

ART3  X 

ART4   

ART5 X  

 

In queste condizioni, seguendo la logica sopra evidenziata, l’applicazione ordinerà le varie linee presenti in carrello nel seguente modo: 

 LINEA1 (3 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 

L’utente, in questo caso, dovrà quindi procedere con la generazione di due ordini distinti. All’interno del primo ordine, relativo alla LINEA1, 

verranno inseriti gli articoli: ART1, ART2, ART4, ART5. All’interno del secondo ordine, relativo invece alla LINEA2, verrà inserito il solo 

articolo ART3. 

Nell’elenco dei pagamenti verranno mostrate tutte le modalità associate alla linea in corso più quelle che non sono assegnate a nessuna linea 

(anche il pagamento abituale viene gestito con la stessa logica). 

 

ESEMPIO 2 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 

 LINEA1 LINEA2 

ART1 X X 

ART2 X X 

 

Considerando che, in queste condizioni, le due linee presenti in carrello contengo entrambe lo stesso numero di articoli, preverrà, tra esse, 

l’ordinamento per codice linea.  

 LINEA1 (2 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 

Verrà quindi generato un solo ordine relativo alla LINEA1 contenente entrambi gli articoli presenti in carrello.  

Nell’elenco dei pagamenti verranno mostrate tutte le modalità associate alla LINEA1, alla LINEA2 e quelle che non sono assegnate a 

nessuna linea (anche il pagamento abituale viene gestito con la stessa logica) 

 

ESEMPIO 3 

Supponiamo che nel carrello siano presenti i seguenti articoli: 

 

 LINEA1 LINEA2 LINEA3 LINEA4 LINEA5 

ART1 X X    



Manuale Utente  

948    HO.RE.CA – PARAMETRI CONFIGURAZIONE GESTIONALE 

ART2 X X    

ART3   X X  

ART4   X X  

ART5     X 

 

In queste condizioni, l’applicazione ordinerà le varie linee presenti in carrello nel seguente modo: 

 

 LINEA1 (2 articoli) 

 LINEA2 (2 articoli) 

 LINEA3 (2 articoli) 

 LINEA4 (2 articoli) 

 LINEA5 (1 articolo) 

 

L’utente dovrà quindi procedere, questa volta, con la generazione di tre ordini distinti. All’interno del primo ordine, relativo alla LINEA1, 

verranno inseriti gli articoli: ART1, ART2. All’interno del secondo ordine, relativo alla LINEA3, verranno inseriti gli articoli: ART3, ART4. 

All’interno del terzo e ultimo ordine, relativo alla LINEA5, verrà infine inserito il solo articolo ART5. 

 

Gli articoli ART1 e ART2 vengono associati alla LINEA1 in quanto questa linea precede alfabeticamente la LINEA2. 

Gli articoli ART3 e ART4 vengono associati alla LINEA3 in quanto questa linea precede alfabeticamente la LINEA4. 

 

I pagamenti visualizzati per il primo ordine saranno quelli relativi sia alla LINEA1 che alla LINEA2, in quanto tutti gli articoli dell’ordine 

appartengono ad entrambe le linee, più quelli non appartenenti a nessuna linea.  

I pagamenti visualizzati per il secondo ordine saranno quelli relativi sia alla LINEA3 che alla LINEA4, in quanto tutti gli articoli dell’ordine 

appartengono ad entrambe le linee, più quelli non appartenenti a nessuna linea.  

I pagamenti visualizzati per il terzo ordine saranno quelli relativi alla LINEA5, più quelli non appartenenti a nessuna linea. 

 

ARTICOLI DI TIPO SPESA 
Il campo “Articolo Spesa” presente nella sezione “Informazioni Generali” dell’Anagrafica Passweb di ogni articolo 

 

 
 

consente, se selezionato, di trattare l’articolo in esame come un Articolo di tipo Spesa.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile marcare come articolo di tipo Spesa solo ed esclusivamente articoli “semplici”, ossia articoli che,  

all’interno del gestionale, sono stati codificati con Tipologia = Articolo.  
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Nel caso in cui si tenti di marcare come articolo di Tipo Spesa un Prototipo (utilizzato per la gestione delle Varianti Articolo e, dunque, per 

gli articoli strutturati) o un Trattamento al’ salvataggio dell’Anagrafica Passweb verrà ritornato un errore 

 

Considerando inoltre l’utilizzo che verrà fatto di questi articoli all’interno del sito, è consigliabile utilizzare articoli che non movimentano 

il magazzino ed utilizzare per essi un’aliquota iva con attiva l’opzione “Escludi da sconti e storni” in modo tale da non dividere su 

questi articoli eventuali sconti e/o storni. 

 

 
 

Come per i siti Ecommerce collegati a Mexal infatti, anche nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. gli articoli di tipo Spesa 

non saranno mai venduti all’interno del sito.  

Una volta selezionato il parametro “Articolo Spesa”, al salvataggio della relativa Anagrafica Passweb, verrà quindi automaticamente 

deselezionato il precedente parametro “Visualizza in Catalogo” 

Tali articoli non saranno quindi visualizzabili in Catalogo ne avranno una loro specifica pagina Prodotto; verranno invece utilizzati nella 

gestione delle Spese Accessorie, dei Buoni Sconto, delle Promozioni ecc… (esattamente come avviene per i siti Ecommerce collegati a 

Mexal) 

 

Per un articolo di tipo Spesa,ovviamente, i parametri Pubblica, Offerte, Novità, Minimo Vendibile  ecc… non hanno alcun significato. 

 

ATTENZIONE! Una volta marcato un articolo come Articolo di Tipo Spesa, il flag potrà essere rimosso solo ed esclusivamente nel 

caso in cui l'articolo non sia poi stato utilizzato per la gestione delle spese o degli sconti. 
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FUNZIONALITA’ DI GESTIONE UTENTI 
Come per le Funzionalità di Gestione Articoli esaminate nei precedenti capitoli di questo manuale, anche le Funzionalità di Gestione Utenti, 

nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. dovranno essere attivate e gestite operando direttamente dal back end del 

sito partendo, nello specifico, dall’Anagrafica Passweb di ogni singolo utente. 

 

Considerando inoltre che per questa tipologia di siti non è prevista la gestione di Agenti, e quindi di un Ecommerce Business to Business, le 

funzionalità di gestione utenti attivabili direttamente da Wizard saranno limitate alla possibilità di: 

 Abilitare o meno un utente per l’accesso in Area Riservata. 

 

 
 

 Impostare per ogni utente uno specifico Minimo d’Ordine. 

 

 
 

 Impedire ad un’utente di effettuare l’autenticazione al sito e/o di effettuare nuovi ordini. 
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Ciascuna delle funzionalità sopra indicate è attivabile impostando un apposito flag nell’Anagrafica Passweb del relativo utente. 

Per maggiori informazioni in merito si veda quindi quanto indicato all’interno della sezione di questo manuale relativa alla gestione degli 

Utenti. 

 

PARAMETRI CONFIGURAZIONE 

WEBBOOKING 

La pagina “Parametri Configurazione Web Booking” accessibile, solo per siti Hotel,  dalla voce di menu principale “Configurazione” 

consente di gestire i parametri necessari per configurare l’integrazione tra il proprio sito web ed il gestionale Welcome. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera Parametri Welcome: 
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All’interno della quale il parametro: 

 Identificativo Albergo: consente di indicare la stringa identificativa della propria installazione Welcome (coincide con il codice 

della propria chiavetta hardware) 

 Utente e Password: occorre indicare le credenziali fornite al momento dell’attivazione del modulo Web Booking (inizialmente tali 

credenziali coincidono con il codice della propria chiavetta hardware) 

 

NOTA BENE: i parametri sono indispensabili per il corretto funzionamento del componente WebBooking. Nel caso in cui tali 

parametri non vengano indicati o non sia corretto uno di questi il componente WebBooking non potrà funzionare 

correttamente. 

 

PARAMETRI PAESE LINGUA E 

VALUTA 

La pagina “Parametri Paese, Lingua e Valuta” (per siti Ecommerce collegati a Mexal), così come quella “Parametri Paese e Listini”  

(per siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca.) e accessibile, in entrambi i casi, dalla voce di menu principale 

“Configurazione” consente, essenzialmente, di gestire tutto ciò che riguarda la visualizzazione ed il corretto funzionamento del proprio sito 

e-commerce in paesi diversi dall’Italia. 

 

In particolare dunque questa sezione dell’applicazione consentirà di: 

 Specificare l’elenco di paesi esteri in cui il sito e-commerce dovrà funzionare in maniera corretta (Gestione Paese) 

 Associare ai vari paesi gestiti, ed in cui dunque il sito e-commerce dovrà funzionare in maniera corretta, uno specifico Listino 

definito all’interno del gestionale (Gestione Listini) 

 Associare ad ogni lingua gestita all’interno del sito uno specifico codice della “Tabella Lingue Estere” di Mexal in maniera tale da 

consentire a Passweb di poter prelevare, direttamente dal gestionale, le descrizioni in lingua degli articoli presenti all’interno del 

negozio web (Gestione Lingua) – Solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 Specificare l’elenco delle valute utilizzate all’interno del sito ed in cui poter dunque visualizzare i prezzi degli articoli gestiti 

all’interno del negozio web (Gestione Valute) – Solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 Visualizzare i valori di riferimento per il cambio delle varie valute gestite all’interno del sito, importando tali valori direttamente 

dalla “Tabella Cambi e Valute” di Mexal (Gestione Cambi Valute) – Solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

GESTIONE PAESE 
La pagina “Gestione Paese” consente di specificare l’elenco dei paesi esteri in cui il sito e-commerce dovrà funzionare in maniera corretta, 

permettendo dunque agli utenti provenienti da uno dei paesi presenti nella lista, di poter acquistare normalmente gli articoli presenti in 

negozio. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata una maschera, “Gestione dei Paesi”, del tipo di quella qui di seguito riportata 
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all’interno della quale poter specificare l’elenco dei paesi gestiti. 

Nella maschera sopra evidenziata la List Box sulla sinistra contiene l’elenco di tutti i paesi che è possibile inserire nella lista dei paesi gestiti, 

la List Box sulla destra contiene invece l’elenco dei paesi attualmente gestiti. 

Per poter dunque attivare uno specifico paese è sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra ed inserirlo nel riquadro di destra cliccando 

sull’apposita freccia (  ). 

Allo stesso modo, per eliminare dall’elenco dei paesi gestiti uno specifico paese, è sufficiente selezionarlo dall’elenco di destra e reinserirlo 

nel riquadro di sinistra cliccando sull’apposita freccia (  ). 

 

NOTA BENE: il sito e-commerce funzionerà in maniera corretta, consentendo dunque ai visitatori di registrarsi ed acquistare 

gli articoli presenti in negozio, unicamente nel caso in cui tali visitatori provengano da uno dei paesi inseriti nell’elenco dei 

paesi gestiti. 

 

NOTA BENE: l’appartenenza di un visitatore del sito ad uno specifico paese verrà determinata da Passweb in maniera 

completamente automatica e sulla base dell’indirizzo IP del pc da cui l’utente sta visitando il sito. 

 

Passweb riuscirà dunque a determinare, sulla base dell’indirizzo IP del computer dell’ utente che sta navigando il sito, il suo paese di 

provenienza. Nel caso in cui tale paese sia tra quelli gestiti, l’utente avrà la possibilità, registrandosi, di inserire un indirizzo di spedizione 

merce del suo paese. Nel caso in cui invece, tale paese non sia tra quelli gestiti, registrandosi l’utente non potrà in alcun modo inserire 

indirizzi appartenenti al proprio paese.  

 

Ogni paese ha, inoltre, determinate impostazioni di visualizzazione (come ad esempio il fatto di visualizzare il simbolo della valuta prima o 

dopo il prezzo) che determinano la “Cultura” dello specifico paese. Potendo quindi Passweb determinare, in maniera completamente 

automatica il paese di appartenenza dell’utente attualmente connesso, potrà anche, ancora una volta in maniera completamente automatica, 

applicare la corretta “Cultura” e conseguentemente le corrette impostazioni di visualizzazione per quello specifico utente. 

 

Nel caso in cui il paese di appartenenza dell’utente attualmente connesso non sia tra quelli gestiti, verrà applicata la “Cultura” e le 

conseguenti impostazioni di visualizzazione relative al paese indicato nel campo  “Paese di Default”. 

 

 Paese di Default: consente di selezionare, tra l’elenco dei paesi gestiti, quello specifico paese che dovrà determinare la “Cultura” e 

le conseguenti impostazioni di visualizzazione nel caso in cui il paese di appartenenza dell’utente attualmente connesso al sito non 

appartenga all’elenco dei paese gestiti. 

 

Una volta definito l’elenco dei paesi gestiti, il pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, permetterà di salvare e di rendere 

permanenti le nuove impostazioni. 

 

GESTIONE LISTINI 
La pagina “Gestione Listini” consente di associare ai vari paesi gestiti (ed in cui dunque il sito e-commerce dovrà funzionare in maniera 

corretta) uno specifico Listino. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Lista dei Listini”, qui di seguito riportata 
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in cui verranno elencati tutti i listini codificati all’interno del gestionale. 

 

NOTA BENE: l’elenco dei listini presenti all’interno della maschera sopra evidenziata viene prelevato direttamente dalla 

relativa Tabella del gestionale 

 

 
 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei listini all’interno del gestionale si rimanda all’apposito 

manuale di prodotto 

 

NOTA BENE: nel caso in cui vengano apportate delle variazioni alla Tabella Listini è poi necessario una sincronizzazione 

manuale o attendere la prossima sincronizzazione automatica in modo tale da riportare tali variazioni anche all’interno del 

sito web. 

 

Per associare ai vari paesi gestiti all’interno del sito uno specifico listino, sarà quindi sufficiente selezionare il listino desiderato e cliccare sul 

pulsante “Modifica listino” (  ) presente nella barra degli strumenti. 

In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Gestione del Listino” qui di seguito riportata  
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attraverso la quale poter associare il listino selezionato ad uno o a più paesi tra quelli effettivamente gestiti. 

 

NOTA BENE: nella List Box di sinistra verranno indicati esclusivamente i paesi effettivamente gestiti, secondo quando 

impostato dunque nella relativa maschera “Gestione dei Paesi”, e ai quali non è ancora stato associato uno specifico listino. 

 

Per poter realizzare questa associazione sarà sufficiente selezionare il paese o i paesi desiderati dall’elenco di sinistra, inserirli nel riquadro di 

destra cliccando sull’apposita freccia (  ) e cliccare infine sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera. 

 

Allo stesso modo, per annullare questa associazione sarà sufficiente selezionare il paese o i paesi desiderati dall’elenco di destra reinserirli 

nel riquadro di sinistra cliccando sull’apposita freccia (  ) e ancora una volta cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

Nel caso in cui il paese desiderato non si trovi tra quelli presenti in elenco occorrerà per prima cosa attivare tale paese inserendolo nella lista 

dei paesi gestiti secondo quanto indicato nel paragrafo “Gestione Paese” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: uno stesso listino può essere associato a più paesi diversi. 

 

NOTA BENE: allo stesso paese non possono essere associati due listini differenti 

 

Il pulsante “Listino Default” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di impostare il listino attualmente selezionato 

come Listino di default da utilizzare ad esempio nel caso in cui il paese di appartenenza dell’utente attualmente collegato al sito non sia tra 

quelli gestiti, o semplicemente nel caso in cui non sia stata effettuata una specifica associazione “paese – listino” per il paese in questione. 

 

NOTA BENE: il listino di Default verrà evidenziato in grassetto 

 

Passweb determina dunque, in maniera completamente automatica, sulla base dell’indirizzo IP del computer dell’utente attualmente connesso 

al sito, il suo paese di appartenenza. Nel caso in cui, poi, per il paese in questione sia stata effettuata una specifica associazione “Paese – 

Listino” secondo quanto precedentemente indicato, per gli articoli presenti in negozio verranno visualizzati i prezzi del listino che soddisfa 

tale associazione.  

Nel caso in cui invece tale associazione non sia presente per gli articoli in negozio verranno visualizzati i prezzi del listino di Default. 

 

NOTA BENE: per gli utenti non ancora autenticati, la visualizzazione del prezzo con o senza Iva nel catalogo dipende da 

quanto impostato in Passweb nel menu “Catalogo - Catalogo Mexal” alla voce “Prezzo”. Per maggiori informazioni si veda 

l’apposita sezione di questo manuale. 

 

Se poi il nuovo utente che si registra per effettuare un acquisto risulta essere un’Azienda, alla pagina Ordine verrà effettuato lo scorporo 

dell’IVA mostrando così solo a questo punto i prezzi dei vari articoli in carrello al netto dell’IVA. Nel caso in cui invece il nuovo utente che 

si registra per effettuare un acquisto risulta essere un privato, i prezzi dei vari articoli saranno considerati comprensivi di IVA e non verrà 

effettuato alla pagina Ordine nessuno scorporo. 

 

NOTA BENE: nel caso di siti Ecommerce collegati a  Mexal, la valuta di visualizzazione dei listini può dipendere dal paese di 

appartenenza dell’utente attualmente connesso al sito secondo quanto impostato nella relativa maschera “Gestione delle 

Valute.  Per maggiori informazioni si veda l’apposita sezione di questo manuale. 

 

In ogni caso è sempre possibile inserire all’interno del sito il componente e-commerce “Cambio Valuta” per permettere all’utente di 

visualizzare i prezzi degli articoli nelle varie valute gestite. 

 

Considerata la forte integrazione con il gestionale, Passweb assegna sempre una priorità più elevata alle specifiche impostazioni del 

gestionale.  

Nel caso in cui dunque l’utente attualmente connesso al sito sia già un cliente codificato all’interno del gestionale che ha, nelle sue 

condizioni commerciali uno specifico listino, dopo che l’utente ha effettuato il login, e si è quindi fatto riconoscere dall’applicazione, i prezzi 

degli articoli potrebbero essere visualizzati nel listino indicato nelle sue condizioni commerciali indipendentemente da tutto quanto impostato 

nel Back End di Passweb. 
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NOTA BENE: nel caso in cui siano state definite in Mexal delle particolarità prezzo legate al listino associato al paese di 

appartenenza dell’utente che sta visitando il sito, queste verranno applicate e visualizzate indipendentemente dal fatto che 

l’utente abbia effettuato o meno l’autenticazione e indipendentemente dal fatto che l’applicazione sia stata impostata per 

riconoscere o meno lo specifico cliente. 

 

GESTIONE LINGUA 
La pagina “Gestione Lingua” accessibile solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, consente di associare ad ogni lingua gestita 

all’interno del sito uno specifico codice della “Tabella Lingue Estere” di Mexal in maniera tale da consentire a Passweb di poter prelevare, 

direttamente dal gestionale, le descrizioni in lingua degli articoli presenti all’interno del negozio web. 

 

NOTA BENE: l’attivazione di una o più lingue estere, e la conseguente realizzazione di un sito in multilingua, dipende da 

quanto impostato in “Sito – Gestione Lingue del Sito”; per i dettagli relativi a questa operazione si rimanda quindi alla 

specifica sezione di questo manuale. 

 

Considerando che Passweb non dispone di un dizionario integrato, nel caso di siti in multilingua, le pagine del sito ed i relativi componenti in 

lingua andranno, generalmente, editati in maniera manuale. Nel caso ad esempio di un sito in italiano e inglese, il contenuto di un 

componente “Paragrafo”, ad esempio, dovrà essere inserito dall’utente sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

Possono fare eccezione a questa regola le descrizioni degli articoli presenti all’interno del negozio web. Passweb infatti gestisce eventuali 

descrizioni in lingua opportunamente inserite, per i singoli articoli, all'interno del gestionale.  

Questo significa dunque che nel caso in cui si decidesse di gestire e di inserire, laddove possibile, all’interno del sito il componente E-

Commerce “Titolo”, corrispondente al campo Descrizione di Mexal, alla sincronizzazione verrebbero presi, per il campo in esame, anche gli 

eventuali valori in lingua e tale campo potrebbe quindi visualizzare, in maniera del tutto automatica, valori diversi a seconda della 

diversa lingua di visualizzazione del sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del Componente E-Commerce “Titolo” si veda anche il 

capitolo di questo manuale relativo ai componenti E-Commerce. 

 

Per poter fare in modo che avvenga tutto ciò occorrerà, per prima cosa, lato Mexal attivare una o più lingue estere e associare una o più 

descrizioni in lingua ai vari articoli. Fatto questo occorrerà poi, lato Passweb, stabilire una corrispondenza tra le lingue abilitate e gestite 

all’interno del sito e le lingue abilitate e gestite all’interno di Mexal. La sincronizzazione successiva a queste due operazioni consentirà a 

Passweb di prelevare da Mexal le corrette descrizioni in lingua dei vari articoli e di visualizzare quindi il valore del campo “Titolo” in 

maniera diversa a seconda della diversa lingua di visualizzazione del sito. 

Per associare all'interno del gestionale una o più descrizioni in lingua ai vari articoli occorre: 

 

 Settare l'apposito parametro di magazzino "Num. Desc. In lingua stran." che consente di stabilire il numero di lingue (compreso 

tra 2 e 9), e conseguentemente il numero di descrizioni articolo in lingua estera, che sarà poi possibile editare 

 

 
 

 Attivare le lingue che si intende gestire associando semplicemente un'etichetta agli slot della "Tabella Lingue Estere" 

(Magazzino - Tabelle Aziendali - Lingue Estere) di Mexal 

 

 
 

 Associare la descrizione in lingua ai singoli articoli all'interno della loro anagrafica, compilando i vari campi della maschera 

"Descrizioni in lingue" accessibile premendo F2 sul campo "Descr" 
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I valori inseriti in questo campo saranno poi quelli visualizzati all'interno del sito web nelle corrispondenti pagine in lingua. 

Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione e alla gestione delle lingue estere in Mexal si rimanda al relativo manuale. 

 

Per stabilire una corrispondenza tra le lingue abilitate e gestite all’interno del sito e le lingue abilitate e gestite all’interno di Mexal, occorre 

invece agire direttamente all’interno di Passweb dalla pagina “Gestione Lingua”. All’interno di questa pagina verrà infatti visualizzata la 

maschera, “Gestione delle Lingue Estere”, qui di seguito riportata 

 

 
 

attraverso la quale poter realizzare l’associazione in oggetto.  

All’interno di questa maschera verrà infatti visualizzato l’elenco delle lingue gestite in Passweb ed in cui è stato dunque realizzato il sito 

web.  

Per poter completare l’associazione “Lingua Mexal – Lingua Passweb” sarà sufficiente indicare per ciascuna lingua gestita all’interno del 

sito, selezionandolo dal relativo menu a tendina, il numero della lingua corrispondente all’interno della “Tabella Lingue Estere” di Mexal. 

 

GESTIONE VALUTE 
La pagina “Gestione Valute” accessibile solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, consente di specificare l’elenco delle valute 

gestite all’interno del sito ed in cui potranno dunque essere visualizzati i prezzi dei vari articoli. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione delle Valute”, qui di seguito riportata 

 

 
 

in cui poter definire l’elenco delle valute gestite. 

Nella maschera sopra evidenziata la List Box sulla sinistra contiene l’elenco di tutte le valute che è possibile gestire all’interno del proprio 

sito web; la List Box sulla destra contiene invece l’elenco delle valute effettivamente gestite. 

 

NOTA BENE: l’elenco di tutte le valute che è possibile attivare e gestire all’interno del proprio sito web (List Box sinistra) 

viene prelevato direttamente dalla “Tabella Valute” di Mexal. 
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NOTA BENE: i coefficienti di conversione tra le varie valute sono prelevati direttamente dalla “Tabella Cambi Valute” di 

Mexal 

 

Per poter dunque inserire una specifica valuta nell’elenco delle valute gestite è sufficiente selezionarla dall’elenco di sinistra, inserirla nel 

riquadro di destra cliccando sull’apposita freccia (  ) e cliccare infine sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera. 

 

Allo stesso modo, per eliminare dall’elenco delle valute gestite una specifica valuta, è sufficiente selezionarla dall’elenco di destra reinserirla 

nel riquadro di sinistra cliccando sull’apposita freccia (  ) e ancora una volta cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa 

della maschera. 

Nel caso in cui la valuta che si intende gestire ed attivare all’interno del sito non sia presente nell’elenco di tutte le possibili valute (List Box 

sinistra), occorrerà per prima cosa codificarla all’interno del gestionale aggiungendola a quelle presenti nella “Tabella Valute” di Mexal 

(“Azienda – Parametri di Base – Tabella Valute”). 

 

 
 

NOTA BENE: affinché la valuta venga esportata correttamente su Passweb è necessario specificata in questa tabella la 

corretta dicitura ISO della valuta (si può fare riferimento alla tabella ISO consultabile all’indirizzo: 

http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_4217) 

 

Successivamente, dopo aver codificato in Mexal la nuova valuta, occorrerà riportare, anche all’interno del sito web, la variazione appena 

effettuata sul gestionale. 

Per poter far questo sarà sufficiente lanciare una sincronizzazione manuale dal menu “Configurazione – Parametri Sincronizzazione” di 

Passweb 

 

 
 

oppure attendere la prossima sincronizzazione automatica. 
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Al termine di questa operazione la nuova valuta comparirà nell’elenco di tutte le possibili valute (List Box sinistra) e potrà quindi essere 

selezionata ed inserita nell’elenco delle valute effettivamente gestite all’interno del sito. 

Passweb determina, in maniera completamente automatica, sulla base dell’indirizzo IP del computer dell’utente attualmente connesso al sito, 

il suo paese di appartenenza e conseguentemente anche quella che dovrebbe essere la valuta utilizzata per questo utente. Nel caso in cui non 

fosse gestita e disponibile la valuta del paese di appartenenza dell’utente attualmente collegato al sito verrà utilizzata la valuta del paese di 

default. Nel caso in cui anche la valuta del paese di default non fosse tra le valute gestite verrà allora utilizzata la valuta indicata nel campo 

“Valuta di Riferimento” 
 

NOTA BENE: come valuta di riferimento può essere selezionata solamente una tra le valute gestite all’interno del sito. 

 

In ogni caso l’utente potrà sempre avere la possibilità di variare la valuta in cui vengono visualizzati i prezzi degli articoli. E’ infatti possibile 

inserire all’interno del sito il componente e-commerce “Cambio Valuta”  

 

 
 

grazie al quale verrà messa a disposizione dell’utente una combo box per selezionare, tra quelle effettivamente gestite, la specifica valuta in 

cui visualizzare i prezzi degli articoli (vedi anche sezione “Live Editing – Lista Componenti E-commerce – Componente Cambio Valuta” di 

questo manuale). 

 

 
 

Considerata la forte integrazione con il gestionale, Passweb assegna sempre una priorità più elevata alle specifiche impostazioni di 

Mexal.  

Nel caso in cui dunque l’utente attualmente connesso al sito sia già un cliente Mexal che ha nelle sue condizioni commerciali una specifica 

valuta, e nel caso in cui tale valuta sia tra quelle effettivamente gestite all’interno del sito, dopo che l’utente ha effettuato il login e si è quindi 

fatto riconoscere dall’applicazione gli importi verranno automaticamente, ed indipendentemente da tutto il resto, convertiti ed espressi nella 

valuta corretta. 

 

NOTA BENE: se l'utente è già un cliente Mexal ed ha nelle sue condizioni commerciali una delle valute gestite sul sito, dopo 

aver effettuato il login, ed essersi quindi fatto riconoscere dall’applicazione, gli importi verranno opportunamente convertiti e 

visualizzati nella valuta corretta. 

 

Nel caso in cui invece l’utente attualmente connesso al sito, e già cliente Mexal, abbia nelle sue condizioni commerciali una valuta non 

gestita all’interno del sito, per esso verrà utilizzata la valuta del suo paese di appartenenza oppure la valuta indicata nel campo “Valuta di 

Riferimento”. 

 

NOTA BENE: è fortemente consigliato abilitare e gestire all’interno del sito tutte le valute effettivamente abilitate e gestite in 

Mexal. 

 

Per quel che riguarda infine i nuovi utenti (non ancora clienti Mexal) nel caso in cui dovesse essere effettuato da uno di essi un nuovo ordine 

in valuta, alla successiva sincronizzazione in Mexal: 

 Verrà inserito il relativo documento (OC / OX) nella stessa valuta visualizzata ed utilizzata all'interno del sito; 

 Verrà creata la nuova anagrafica del cliente con, nelle sue condizioni commerciali, la stessa valuta visualizzata ed utilizzata 

all'interno del sito. 

 

GESTIONE CAMBI VALUTE 
La pagina “Gestione Cambi Valute” accessibile solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, consente di visualizzare i valori di 

riferimento per il cambio delle varie valute gestite all’interno del sito. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione dei Cambi delle Valute”, qui di seguito riportata 
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in cui verranno indicate tutte le valute effettivamente gestite all’interno del sito e per ciascuna di esse verrà indicato anche il cambio rispetto 

alla valuta di riferimento (quella indicata nel campo “Valuta di Riferimento” della maschera “Gestione delle Valute” precedentemente 

esaminata). 

 

NOTA BENE: la maschera sopra evidenziata è una maschera di sola lettura. Non è quindi possibile modificare da Passweb il 

cambio delle varie valute. 

 

I valori presenti all’interno di questa maschera vengono infatti prelevati direttamente dalla Tabella “Cambi Valute” di Mexal (“Azienda – 

Parametri di Base – Cambi Valute”). 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazione relative alle modalità di gestione della tabella sopra evidenziata si rimanda 

all’apposito manuale Mexal. 

 

Nel caso in cui dunque la necessità fosse quella di modificare in qualche modo il valore del cambio, l’unica possibilità sarebbe quella 

di agire direttamente all’interno del gestionale attraverso la maschera sopra evidenziata. Ovviamente dopo aver apportato tutte le 

variazioni del caso a Mexal sarà necessario lanciare una sincronizzazione manuale o attendere la prossima sincronizzazione automatica in 

modo tale da riportare tali variazioni anche all’interno del sito web.  

 

PARAMETRI SINCRONIZZAZIONE 

La pagina “Parametri Sincronizzazione” accessibile dalla voce di menu principale “Configurazione” consente di gestire le seguenti 

procedure: 

 Azzeramento Articoli e Clienti 

 Aggiornamento Attributi Mexal – solo siti Ecommerce collegati a Mexal 

 Importazione delle risorse articolo – solo siti Ecommerce collegati a Mexal 

 Sincronizzazione 
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La procedura di “Azzeramento Articoli e Clienti” è una procedura irreversibile che andrebbe eseguita solo ed esclusivamente a seguito di 

specifiche esigenze quali possono essere ad esempio: il passaggio del sito dalla fase di test alla fase di produzione, il cambio dell’azienda 

Mexal collegata al sito ecc… 

Le procedure di “Aggiornamento Attributi Mexal”, “Importazione risorse articolo”, e “Sincronizzazione” sono invece procedure di 

estrema importanza per il corretto funzionamento del proprio sito ecommerce e, tra l’altro, dovranno essere eseguite, soprattutto la procedura 

di sincronizzazione, con una certa frequenza. 

 

AZZERAMENTO ARTICOLI E CLIENTI 
La sezione “Azzeramento Articoli e Clienti”, presente  nella maschera dei “Parametri Sincronizzazione”, consente di avviare la procedura 

per la cancellazione di tutti gli articoli e di tutti i clienti E-commerce presenti sul sito.  

 

 
 

Cliccando sul relativo pulsante è possibile avviare la procedura di azzeramento dei soli articoli (pulsante “Azzera Articoli”), dei soli clienti 

(“Azzera Clienti”) oppure di entrambi (pulsante “Azzera Articoli e Clienti”). 

A seguito di queste procedure verranno quindi eliminati dal sito tutti gli articoli con le relative immagini, e/o tutti i clienti con i 

relativi documenti associati. 

 

NOTA BENE: la procedura di azzeramento degli articoli e dei clienti è irreversibile e dovrebbe quindi essere eseguita solo ed 

esclusivamente in seguito a specifiche esigenze.  

 

Una volta avviata questa procedura sarà poi necessario reimportare tutti i dati dal gestionale utilizzando per questo la funzione di 

“Sincronizzazione Totale” che può essere lanciata da questa sezione del Wizard oppure, volendo, anche dalla relativa maschera Mexal 

(Servizi – Trasferimento Archivi – Sincronizzazione Passweb). Per maggiori informazioni in merito si vedano i successivi capitoli di questo 

manuale. 

 

AGGIORNAMENTO ATTRIBUTI MEXAL 
La procedura di Aggiornamento Attributi, disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, è quella particolare operazione che 

permette a Passweb di avere la stessa struttura dati utilizzata anche dal gestionale e di mantenere quindi perfettamente allineate le due base 

dati. Tale operazione si può verificare in due diversi momenti:  

 Alla prima sincronizzazione sito - gestionale. 
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 Ogni qualvolta viene lanciata manualmente cliccando sul pulsante “Aggiorna” presente all’interno della sezione “Aggiornamento 

Attributi Mexal”  della maschera “Parametri Sincronizzazione” di Passweb 

 

 
 

E’ grazie a questa operazione dunque che verranno resi disponibili all’interno di Passweb i campi di eventuali videate aggiuntive articoli  e/o 

clienti/fornitori 

 

Sulla base di quanto appena detto dunque è abbastanza semplice comprendere come ogniqualvolta venga fatta una qualche modifica alla 

base dati di Mexal (es. creazione di una nuova videata aggiuntiva, aggiunta di un nuovo campo ad una videata aggiuntiva già 

utilizzata ecc. …) sia poi necessario avviare procedura in maniera tale da mantenere le due basi dati sempre allineate e da poter 

dunque disporre in Passweb degli stessi campi disponibili all’interno di Mexal. 

 

NOTA BENE: l’operazione di “Aggiornamento Attributi Mexal” consente di poter disporre in Passweb degli stessi campi 

disponibili all’interno di Mexal. Starà poi all’utente in fase di realizzazione del sito web decidere quali di questi campi 

utilizzare effettivamente.  

 

In ogni caso l’operazione di “Aggiornamento Attributi Mexal” opera unicamente a livello di struttura dati preoccupandosi di 

mettere a disposizione in Passweb certi campi Mexal ma non di prelevarne il relativo valore (per questo sarà infatti necessario 

ricorrere alla sincronizzazione) 

 

Supponendo dunque di aver creato in Mexal una nuova videata aggiuntiva articoli con all’interno dei campi da utilizzare sul sito gli step da 

seguire per poter rendere disponibili questi stessi campi, e per ogni articolo i relativi valori, anche nel corrispondente sito ecommerce saranno 

esattamente i seguenti: 

1. Creazione in Mexal dei nuovi campi della videata aggiuntiva articoli 

2. Valorizzazione in Mexal articolo per articolo dei campi della nuova videata aggiuntiva 

3. Esecuzione da Passweb della procedura di “Aggiornamento Attributi” (necessaria per allineare le due basi dati e rendere 

disponibili anche all’interno del sito i nuovi campi) 

4. Creazione, in Passweb, di nuovi Attributi Articolo di tipo Mexal mappati con i nuovi campi creati all’interno del gestionale e ora 

disponibili anche in Passweb. 

5. Inserimento dei nuovi campi nelle pagine del sito mediante il componente “Dati Articolo” 

6. Esecuzione della procedura di “Sincronizzazione” (necessaria per consentire a Passweb di leggere e conseguentemente visualizzare 

sul sito, per ogni articolo, i valori dei nuovi campi creati ai punti precedenti). 

 

NOTA BENE: la procedura di “Aggiornamento Attributi Mexal” può essere lanciata unicamente da Passweb e non influisce 

in alcun modo sui parametri contrattuali relativi alle sincronizzazioni  

 

Una volta lanciata la procedura di Aggiornamento Attribuiti l’esito verrà notificato via mail all’indirizzo indicato all’interno della sezione 

“Posta/SMS” del Wizard  

 

IMPORTAZIONE RISORSE ARTICOLO 
La procedura di Importazione delle risorse articolo, disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, è quella particolare operazione 

che permette a Passweb di prelevare tutte le risorse grafiche (immagini e schede tecniche) associate, direttamente sul gestionale, agli articoli 

gestiti all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei dati aggiuntivi articolo, legati alle Funzionalità Mexal e gestiti, all’interno di Mexal stesso, 

mediante un’apposita videata aggiuntiva articolo per ognuno dei 9 possibili siti collegati alla stessa azienda, le immagini e/o le schede 

tecniche associate all’articolo direttamente da Mexal, sono uniche per tutti i siti su cui lo stesso articolo verrà poi esportato 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di esportare uno stesso articolo su più siti differenti e gestire su ognuno di essi immagini e/o 

schede tecniche diverse sarà necessario, per forza di cose, associare le diverse risorse all’articolo direttamente dal Wizard dei diversi siti. 

 

La procedura di importazione risorse non ha nulla a che vedere con la sincronizzazione (toltale o per variati) sito – gestionale, nel senso che 

tale procedura potrà essere eseguita al bisogno senza che questo vada ad incidere in alcun modo sul monte sincronizzazioni previste 

da contratto. 

 

E’ anche vero comunque che se, a seguito di una sincronizzazione dovessero essere esportati sul sito nuovi articoli e, all’interno del 

gestionale tali articoli avessero già delle risorse grafiche associate, allora la sincronizzazione stessa oltre a portare sul sito l’articolo con i 

relativi dati, si preoccuperà di prelevare ed esportare anche tutte le risorse grafiche ad esso associate. 

 

In definitiva, dunque, questo tipo di operazione dovrà essere eseguita ogni qual volta si aggiungano e/o si modifichino risorse grafiche ad 

articoli già esportati e gestiti sul sito, in maniera tale da poter prelevare solo queste risorse senza dover utilizzare le sincronizzazioni previste 

da contratto. 
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Per avviare la procedura di importazione delle risorse articolo è sufficiente cliccare sul pulsante “Importa Risorse” non prima però di aver 

correttamente impostato il campo “Data di ultima importazione delle risorse articolo” 

Tale campo consente infatti di specificare una data a partire dalla quale dovrà essere effettuata la ricerca, in Docuvision, di nuove immagini 

da importare.  

 

ATTENZIONE! Verranno importate unicamente quelle immagini che sono state caricate in Docuvision con data maggiore o uguale 

alla data indicata all’interno di questo campo.  

 

Nel caso in cui non venga specificata nessuna data, saranno importate tutte le risorse articolo, indipendentemente dalla data in cui sono state 

caricate (in queste condizioni la procedura potrebbe impiegare più tempo). 

 

Volendo, infine, la procedura di Importazione Risorse può anche essere richiamata direttamente da Mexal. Per maggiori informazioni in 

merito si veda anche il successivo capitolo “Sincronizzazione lanciata da Mexal” di questo manuale 

 

Il pulsante “Cancella Risorse Inesistenti” consente invece di eliminare automaticamente tutte le risorse non più collegate, in Mexal, agli 

articoli attualmente gestiti all'interno del sito. 

 

ATTENZIONE!: durante la procedura di cancellazione delle risorse inesistenti non verranno importate nuove risorse all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: la procedura di importazione di nuove risorse articolo, così come quella di eliminazione delle risorse 

inesistenti, non incide sul numero di sincronizzazioni disponibili da contratto. Al termine di queste procedure verrà inviata una 

mail all’indirizzo specificato nella pagina “Posta/SMS” del Wizard contenente il risultato della specifica operazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di caricamento in Docuvision delle immagini e delle schede articolo da utilizzare poi 

all’interno del sito e-commerce, o per come fare a distinguere l’Immagine del catalogo dalle Immagini (principale e secondarie) della Scheda 

Prodotto, si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Associazione delle immagini e delle schede tecniche 

allo specifico articolo” di questo manuale. 

 

ECOMMERCE MEXAL – SINCRONIZZAZIONE 
La procedura di Sincronizzazione è quella particolare operazione che consente a Passweb, tra le altre cose, di: 

 Valorizzare, all’interno dell’applicazione web, con i dati presenti sul gestionale, solamente quei campi della struttura dati che si è 

effettivamente deciso di utilizzare e che in qualche modo sono stai variati rispetto all’ultima sincronizzazione 

 Prelevare dal  gestionale i pagamenti abituali dei vari clienti 

 Prelevare dal  gestionale i dati della tabella listini  

 Prelevare dal  gestionale i dati della tabella valute l 

 Prelevare dal  gestionale le condizioni commerciali dei singoli clienti 

 …  

 

In poche parole dunque mentre la precedente funzione di Aggiornamento Attributi si preoccupa di rendere disponibili in Passweb gli stessi 

campi e le stesse tabelle disponibili in Mexal, lasciando poi all’utente la libertà di decidere quali di questi utilizzare realmente, la funzione di 

sincronizzazione si occupa invece, sotto questo punto di vista, di verificare quelli che sono i campi Mexal effettivamente utilizzati 

all’interno del sito e di prelevare il valore che essi hanno in Mexal. 

Oltre a questo l’operazione di sincronizzazione si preoccuperà anche di: 

 Inserire eventuali nuovi ordini o clienti all’interno del gestionale 

 Riportare all’interno del sito eventuali variazioni effettuate sul gestionale a documenti (ordini) non ancora evasi in maniera 

completa. 

 Aggiornare le categorie merceologiche 

 Riportare ed aggiornare all’interno del sito le risorse (immagini e schede tecniche) associate mediante Docuvision ai vari articoli 

gestiti 

 …. 

 

A differenza della procedura di Aggiornamento Attributi, che come visto è unica e può essere lanciata solo ed esclusivamente da Passweb, 

esistono tre diversi tipi di sincronizzazione (Sincronizzazione Totale, Sincronizzazione Variati, Sincronizzazione Parziale) che, a 

seconda dei casi, possono essere lanciate solo da Passweb, solo da Mexal o da entrambi gli applicativi. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. la sincronizzazione, indipendentemente dal fatto che sita Totale, 

Variati o Parziale, quando non eseguita automaticamente, potrà essere lanciata solo ed esclusivamente dal Back End del sito. 
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SINCRONIZZAZIONE TOTALE 
Questo tipo di sincronizzazione può essere lanciata indifferentemente da Mexal (Servizi – Trasferimento Archivi – Sincronizza Passweb) o 

da Passweb e consente di sincronizzare, oltre alle tabelle accessorie (es. Listini, Categorie Merceologiche, Pagamenti, Vettori, Nature 

Articolo ecc…), anche tutti i Clienti, gli Articoli e le Particolarità (prezzo/sconto/provvigioni) impostati per essere gestiti all’interno 

del sito, indipendentemente dal fatto che siano stati variati o meno rispetto all’ultima sincronizzazione terminata correttamente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come impostare un articolo e/o un cliente affinché questo possa 

essere esportato e gestito sul sito si veda l’apposita sezione di questo manuale (es. “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo – Funzionalità Mexal – Esportazione/Eliminazione di Articoli all’interno del sito Ecommerce”)  

 

Ovviamente, prendendo in considerazione sempre e comunque i dati di tutte le tabelle accessorie, di tutti gli articoli, i clienti e le particolarità 

gestite sul sito, questo tipo di operazione potrebbe anche richiedere diverso tempo (il tutto dipende sempre dalla mole di dati complessiva che 

viene movimentata e dalla velocità di connessione della propria linea ADSL). 

In conseguenza di ciò nel caso in cui dovessero risultare variati, rispetto all’ultima sincronizzazione, articoli, clienti e/o particolarità, Mexal 

si predisporrà automaticamente per la sincronizzazione dei soli Variati lasciando comunque all’utente la possibilità di forzare una 

sincronizzazione totale 

Nello specifico, nel caso in cui non dovessero esserci articoli o clienti variati rispetto all’ultima sincronizzazione terminata correttamente, 

prima di avviare una nuova sincronizzazione Mexal visualizzerà il seguente messaggio 

 

 
 

indicando all’utente la data dell’ultima sincronizzazione e, soprattutto, evidenziando il fatto che confermando questa operazione verranno 

trasmesse al sito le informazioni relative a tutti gli articoli e i clienti gestiti sul web (oltre ovviamente ai vari dati accessori). 

 

Nel caso in cui, invece, dovessero risultare delle variazioni ad articoli o clienti rispetto all’ultima sincronizzazione terminata correttamente, 

Mexal visualizzerà il seguente messaggio: 

 

 
 

indicando anche in questo caso la data dell’ultima sincronizzazione, ed evidenziando questa volta però che, proseguendo nell’operazione, 

verranno trasmessi al sito (oltre ai soliti dati accessori) le sole informazioni relative ai clienti e/o agli articoli effettivamente variati. 

In ogni caso l’utente avrà, anche in queste condizioni, la possibilità di forzare una sincronizzazione totale cliccando, per questo, sul pulsante 

“Tutti” (F5) presente nella parte bassa della maschera 

 

ATTENZIONE! E’ consigliabile eseguire la Sincronizzazione Totale solo ed esclusivamente a seguito di specifiche esigenze di 

riallineamento della base dati del sito con quella del gestionale. 

 

NOTA BENE: per ovvie ragioni la prima sincronizzazione “sito – gestionale”, sarà sempre una Sincronizzazione Totale, e 

prenderà quindi in considerazione i dati di tutte le particolarità, di tutti gli articoli e di tutti i clienti (oltre che quelli delle 

tabelle accessorie) impostati per essere gestiti sul sito, indipendentemente dalla loro data di variazione. 

 

Per maggiori informazioni in merito a come lanciare una sincronizzazione da Mexal si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

NOTA BENE: ogni Sincronizzazione Totale terminata correttamente viene scalata dal monte sincronizzazioni disponibili 

da contratto. 

 

SINCRONIZZAZIONE VARIATI  
Questo tipo di sincronizzazione può essere lanciata indifferentemente da Mexal e da Passweb e consente di sincronizzare, oltre alle 

tabelle accessorie (es. Listini, Categorie Merceologiche, Pagamenti, Vettori, Nature Articolo ecc…), i soli Articoli, i soli Clienti e le sole 

Particolarità (prezzo/sconto/provvigioni) che si è deciso di gestire sul sito e che, in Mexal, risultano variati rispetto all’ultima 

sincronizzazione terminata correttamente. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come impostare un articolo e/o un cliente affinché questo possa 

essere esportato e gestito sul sito si veda l’apposita sezione di questo manuale (es. “Configurazione gestionale – Attivazione 

Passweb – Funzionalità Mexal Articoli / Funzionalità Mexal Clienti”)  

 

In relazione a questo tipo di operazione occorre inoltre considerare che: 

 Le tabelle accessorie (es. Listini, Categorie Merceologiche, Pagamenti, Vettori, Nature Articolo ecc…) vengono sincronizzate 

ogni volta che viene effettuata questo tipo di operazione indipendentemente dal fatto che siano state o meno variate rispetto 

all’ultima sincronizzazione terminata correttamente. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la necessità sia quella di riportare sul sito i dati delle tabelle accessorie, a seguito ad esempio della 

codifica di un nuovo pagamento, di una nuova categoria merceologica ecc …, si consiglia, ovviamente, di effettuare sempre una 

Sincronizzazione per Variati. 

 

L’alternativa sarebbe infatti quella di lanciare una “Sincronizzazione Totale” (la Sincronizzazione Parziale non prende in esame i 

dati delle tabelle accessorie) che però essendo relativa a tutti gli articoli, i clienti e le particolarità gestite sul sito indipendentemente 

dal fatto che siano state variate o meno, potrebbe richiedere molto più tempo. 

 

ATTENZIONE! Come precedentemente evidenziato nel momento in cui dovessero risultare variati, rispetto all’ultima sincronizzazione, 

articoli, clienti e/o particolarità, Mexal si predisporrà automaticamente per eseguire questo tipo di operazione lasciando comunque 

all’utente la possibilità di forzare una sincronizzazione totale (pulsante “Tutti”). 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito a come lanciare questo tipo di sincronizzazione si vedano i successivi capitoli  di questo manuale 

 

NOTA BENE: ogni Sincronizzazione per Variati terminata correttamente viene scalata dal monte sincronizzazioni 

disponibili da contratto. 

 

SINCRONIZZAZIONE PARZIALE 
Questo tipo di sincronizzazione può essere lanciata solo ed esclusivamente da Passweb e consente di allineare la base dati del sito con 

quella del gestionale limitatamente al solo inserimento da Passweb di nuovi ordini e/o nuovi clienti. 

A seguito di questa operazione (non schedulabile) sarà quindi possibile inserire nel gestionale solo ed esclusivamente i nuovi ordini e/o i 

nuovi clienti che per determinate ragioni (es. eventuali errori o mancanza di connessione con il gestionale) non sono stati inseriti in fase di 

creazione.  

Per trasferire tra il gestionale ed il sito informazioni diverse da quelle sopra indicate, così come per riportare sul sito eventuali variazioni (es. 

evasioni) apportate a documenti direttamente all’interno del gestionale, è necessario eseguire una “Sincronizzazione per Variati” o una 

“Sincronizzazione Totale”.  

 

NOTA BENE: le sincronizzazioni parziali non vengono in alcun modo scalate dal monte sincronizzazioni previste da 

contratto. 

 

SINCRONIZZAZIONE LANCIATA DA PASSWEB 
Operando direttamente all’interno del Wizard di Passweb e, nello specifico, dalla maschera “Configurazione - Parametri di 

Sincronizzazione” è possibile gestire “Sincronizzazioni Totali”, “Sincronizzazioni per Variati” e “Sincronizzazioni Parziali”. 

 

 
 

In particolare le Sincronizzazioni Totali e quelle Parziali potranno essere lanciate solo ed esclusivamente in maniera manuale 

cliccando per questo sui relativi pulsanti (Sincronizzazione Totale e Sincronizzazione Parziale) 

Per quel che riguarda invece le Sincronizzazioni per Variati, queste potranno essere schedulate a precisi intervalli di tempo oppure lanciate, 

anch’esse, in maniera manuale (pulsante Sincronizzazione Standard). 

Nel caso in cui si desideri schedulare questo tipo di operazione occorrerà quindi indicare, per prima cosa, con che frequenza dovrà essere 

effettuata.  
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E’ possibile decidere di eseguire quest’operazione ogni N giorni, oppure in corrispondenza di specifici giorni della settimana, indicando 

eventualmente, anche l’esatto intervallo orario entro cui dover operare. 

 

I giorni selezionati con il relativo segno di spunta sono i giorni ammessi; pertanto se si volesse ad esempio evitare di lanciare 

sincronizzazioni il fine settimana occorrerà togliere il segno di spunta in corrispondenza dei giorni “Sabato” e “Domenica”. 

 

NOTA BENE: il controllo sui giorni della settimana viene effettuato unicamente dal servizio di sincronizzazione automatica. 

Nulla vieta all’utente di poter avviare una sincronizzazione manuale in qualsiasi momento. 

 

NOTA BENE: è possibile schedulare solo ed esclusivamente le Sincronizzazioni per Variati. 

 

Il campo “E-Mail” consente di specificare uno o più indirizzi di posta elettronica (eventualmente separati dal carattere ‘;’) cui dovrà essere 

inviata, ad operazione terminata, una notifica contenente l’esito della sincronizzazione (ovviamente questa funzionalità sarà attivata 

solamente nel caso in cui si sia deciso di attivare la gestione delle mail, indicando per questo un indirizzo di posta valido alla pagina 

“Posta/SMS” del Wizard). 

 

Il parametro “Importa articoli precancellati o annullati logicamente” (presente solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal) 

permette di indicare se, in fase di sincronizzazione, devono o meno essere importati anche gli articoli precancellati o annullati logicamente. 
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ATTENZIONE! A default gli articoli precancellati e/o annullati logicamente non vengono considerati dalla sincronizzazione. Inoltre, 

qualora fossero già presenti sul sito, verranno anche rimossi  

 

ATTENZIONE! Il parametro “Importa articoli precancellati o annullati logicamente” ha effetto, ovviamente, sia per le Sincronizzazioni 

Standard (per Variati) che per le Sincronizzazioni Totali 

 

All’interno della sezione “Aggiornamento descrizioni in italiano dal Gestionale” è indicato l’elenco delle tabelle accessorie del gestionale 

(Mexal o Ho.Re.Ca.) coinvolte in questo tipo di operazione e i cui campi possono essere o meno aggiornati, a livello di descrizione, a 

seguito di una Sincronizzazione per Variati o Totale. 

 

SITI ECOMMERCE COLLEGATI A MEXAL 

 

 
 

SITI ECOMMERCE COLLEGATI AD UNO DEI GESTIONALI HO.RE.CA. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente a ciascuna delle tabelle indicate all’interno di questa sezione si vedano i successivi capitoli di 

questo manuale 

TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
Selezionando questo parametro, in fase di sincronizzazione i valori in italiano presenti su questa tabella del database verranno sostituiti con 

quelli letti dal gestionale. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in italiano relative a tutte 

le Categorie Merceologiche, andando quindi a sovrascrivere eventuali valori inseriti per questi stessi campi direttamente all’interno del 

Wizard di Passweb.  

Verrà di conseguenza aggiornato anche il nome di tutte le pagine di tipo Catalogo (corrispondenti a tali categorie merceologiche) oltre alle 

etichette di tutti i menu generati sulla base di tali categorie. 

 



Manuale Utente  

968    PARAMETRI SINCRONIZZAZIONE 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 

 

TABELLA CATEGORIE ABBINATI - SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative a tutte le Categorie di Abbinati gestite all’interno del sito. 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
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TABELLA NATURA ARTICOLO – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative a tutte le Nature gestite all’interno del sito. 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

TABELLA TAGLIE – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL  
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative agli elementi di ogni serie di Taglie/Colori gestita all’interno del sito. 
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Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

TABELLA CARTELLA ABBINAMENTI STRUTTURA – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative ai vari elementi delle Cartelle Abbinamenti associate a tutte le strutture gestite all’interno del sito 

 

 
 

NOTA BENE: tale aggiornamento è relativo ai soli elementi delle Cartelle Abbinamenti di tipo “Statistico”. Le descrizioni 

degli elementi di tipo “Variante”, in italiano o in lingua, verranno sempre aggiornate alla sincronizzazione con i rispettivi 

valori presenti all’interno del gestionale. 

 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 

 

TABELLA INSIEMI VALORI VARIANTE – SOLO SITI COLLEGATI AD UN GESTIONALE HO.RE.CA. 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti dal gestionale.  

Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in italiano relative ai vari elementi degli Insiemi 

di Valori associati a tutte le Varianti Articolo gestite all’interno del sito 
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Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 

 

TABELLA ASPETTO ESTERIORE BENI – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate con i valori presenti all’interno del gestionale, tutte le descrizioni in 

italiano relative all’aspetto esteriore dei beni (utilizzate nella gestione dei resi merce). 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno 

aggiornate, mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

TABELLA PAGAMENTI 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti dal gestionale. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative alle diverse tipologie di Pagamento. 
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Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

TABELLA CATEGORIA STATISTICA ARTICOLO 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti dal gestionale. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative a tutte le Categorie Statistiche gestite all’interno del sito. 
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Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

TABELLA SERIE TAGLIE – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 

Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative alle varie serie di Taglie/Colori gestite all’interno del sito. 
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Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 

 

TABELLA CAMPI STRUTTURA – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative ai campi di tutte le strutture gestite sul sito 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb all’interno della corrispondente sezione. 

 

TABELLA STRUTTURA VARIANTE – SOLO SITI COLLEGATI AD UN GESTIONALE HORECA 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti dal gestionale. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative ai campi delle Varianti Articolo gestite sul sito 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb all’interno della corrispondente sezione. 
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TABELLA LINEE ARTICOLO – SOLO SITI COLLEGATI A MEXAL 
Selezionando questo parametro i valori in italiano presenti all’interno della corrispondente tabella verranno sostituiti, in fase di 

sincronizzazione, con quelli letti da Mexal. Verranno quindi aggiornate, con i valori presenti all’interno del gestionale, le descrizioni in 

italiano relative a tutte le Linee Articolo gestite all’interno del sito. 

 

 
 

Nel caso in cui il parametro non venga selezionato le descrizioni in italiano presenti all’interno di questa tabella non verranno aggiornate, 

mantenendo quindi eventuali personalizzazioni effettuate dall’utente. 

Eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere personalizzate o variate 

unicamente in Passweb, all’interno della corrispondente sezione. 
 

 

AGGIORNAMENTO FILE DA GESTIONALE 
La sezione “Aggiornamento File dal Gestionale” disponibile solo nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

consente di decidere come dovrà comportarsi l’applicazione, all’atto della sincronizzazione, in merito alle Risorse Articolo (Immagini e 

Schede Tecniche) e alle Immagini delle Categorie Merceologiche inserite all’interno del gestionale esportate sul sito ed eventualmente 

modificate agendo direttamente dal Back end di Passweb. 

 

 
 

I due parametri presenti all’interno di questa sezione, quindi,  consentiranno rispettivamente: 

 

 Tabella Articoli:  se selezionato alla sincronizzazione verranno prelevati dal gestionale Ho.Re.Ca. le risorse associate ad ogni 

singolo articolo in corrispondenza dei campi “Foto” e “Allegato” della relativa anagrafica.  

 



Manuale Utente  

976    PARAMETRI SINCRONIZZAZIONE 

 
 

In queste condizioni le risorse prelevate direttamente dal gestionale andranno a  sovrascrivere le eventuali risorse caricate 

manualmente direttamente all’interno del Wizard del sito. 

 Tabella Categorie Merceologiche: se selezionato alla sincronizzazione verranno prelevate dal gestionale Ho.Re.Ca. le immagini 

relative alle varie categorie merceologiche. 

 

 
 

Tali risorse andranno quindi, eventualmente a sovrascrivere quelle caricate manualmente direttamente all’interno del Wizard del 

sito 

 

SINCRONIZZAZIONE LANCIATA DA MEXAL 
Operando direttamente all’interno di Mexal è possibile eseguire le operazioni di “Sincronizzazione per Variati” e di “Sincronizzazione 

Totale”. 
Per far questo è necessario portarsi innanzi tutto all’interno della maschera “Servizi – Trasferimento Archivi – Sincronizza Passweb” 

(disponibile solo per versioni maggiori o uguali alla 2014G) 

Considerata la possibilità di collegare più siti differenti (fino ad un massimo di 9) alla stessa azienda Mexal, entrando in questa maschera 

verrà immediatamente proposto l’elenco di tutti i siti (attivi e non) attualmente collegati all’azienda sui cui si sta lavorando. 

 



 - 977 - 

 Manuale Utente 

PARAMETRI SINCRONIZZAZIONE    977 

 
 

Una volta selezionato, tra quelli presenti in elenco, lo specifico sito con cui si intende effettuare la sincronizzazione, verrà visualizzato 

l’elenco di tutti gli articoli attualmente configurati per essere esportati e gestiti all’interno di quello stesso sito 

 

 
 

I pulsanti presenti nella parte bassa della maschera e/o quelli presenti nella pulsantiera a lato consentono di effettuare diverse operazioni su 

questi articoli prima di avviare effettivamente la Sincronizzazione. 
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In particolare il pulsante: 

 Imposta dati E-Commerce (F5): consente di accedere, direttamente da questa sezione del gestionale e senza dover quindi portarsi 

necessariamente in Anagrafica Articoli, ad alcuni dati della “Videata E-Commerce”. 

 
 

In particolare, operando a partire da questa maschera, è possibile intervenire sui campi Trasferisci sul sito, Articolo in Offerta, 

Articolo novità che consentono rispettivamente di impostare l’articolo per essere gestito o meno sul sito, di porre gli articoli 

visualizzati in elenco come articoli in offerta o come articoli novità. 

 

ATTENZIONE! I valori impostati all’interno di questa maschera verranno applicati in blocco a tutti gli articoli 

attualmente presenti in elenco 

 

L’elenco articoli può essere modificato mediante il pulsante  Filtro avanzato. 

Per maggiori informazioni relativamente alla “Videata E-Commerce” e a tutti i campi in essa contenuti, si veda anche la sezione 

“Catalogo – Funzionalità Mexal” di questo manuale 

 

 Stampa (F11): consente di effettuare una stampa di tutti gli articoli attualmente presenti in elenco. Utile, ad esempio, nel caso in 

cui si debba effettuare una stampa dei soli articoli attualmente esportati e gestiti sul sito. 

 Visita il Sito (F6): consente di accedere al sito E-Commerce collegato alla propria Azienda Mexal. 

 Filtro Avanzato (Shift + F5): consente di impostare i parametri di configurazione del filtro utilizzato per visualizzare gli articoli 

presenti in elenco. 
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Come precedentemente evidenziato effettuando l’accesso a questa sezione del gestionale verranno immediatamente visualizzati 

tutti gli articoli attualmente impostati per essere gestiti all’interno del sito. In conseguenza di ciò aprendo la maschera “Filtro di 

selezione” il campo “Trasferisci sul sito” sarà già impostato sul valore S. 

E’ comunque possibile modificare questo parametro, così come tutti gli altri presenti all’interno di questa maschera, per variare il 

filtro di selezione e visualizzare ad esempio tutti gli articoli della propria base dati indipendentemente dal fatto che siano gestiti o 

meno sul sito (campo “Trasferisci sul Sito” vuoto) oppure i soli articoli gestiti sul sito e considerati come “articoli in offerta” o, 

ancora, i soli articoli variati rispetto all’ultima sincronizzazione (campo “Articoli variati dopo ultima sincronizzazione” 

impostato a S) e che verrebbero effettivamente inviati al sito nel momento in cui si dovesse decidere di effettuare una nuova 

sincronizzazione.  

 Modifica (Invio): consente di accedere all’anagrafica dell’articolo attualmente selezionato in elenco permettendo quindi di 

visualizzarne e/o modificarne i dati partendo direttamente da questa maschera e senza dover passare prima da “Anagrafica Articoli" 

 

 
 

 Apri Immagine (Shift + F4): consente di visualizzare, se presente, l’immagine associata all’articolo direttamente all’interno della 

sua Anagrafica (non quelle gestite in Docuvision) 

 Sincronizza (F10): consente di eseguire una sincronizzazione Sito –Gestionale.  

 

ATTENZIONE! Come precedentemente evidenziato Mexal da sempre priorità alla “Sincronizzazione per Variati”. Nel momento 

in cui dovessero dunque risultare Variati, rispetto all’ultima sincronizzazione eseguita correttamente, Articoli, Clienti e/o 

Particolarità, cliccando su questo pulsante potrà essere effettuata una Sincronizzazione dei soli elementi Variati come evidenziato 

dall’apposito messaggio informativo 
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Nel momento in cui non dovessero esserci elementi variati rispetto all’ultima sincronizzazione il pulsante Sincronizza permetterà, 

se necessario, di effettuare una “Sincronizzazione Totale” 

 

 
 

Considerai i tempi, potenzialmente lunghi, di questa operazione, è sempre consigliabile effettuare una Sincronizzazione Totale solo 

ed esclusivamente nel caso in cui sia necessario riallineare completamente la base dati del sito con quella del gestionale. 

 

Inoltre, indipendentemente dal tipo di sincronizzazione che verrà eseguita, è anche possibile decidere di inviare o meno al sito, 

durante questa fase, le immagini e le schede tecniche associate agli articoli (direttamente dalla loro anagrafica e/o attraverso 

Docuvision). 

Confermando infatti la sincronizzazione verrà posta all’utente un’ulteriore domanda relativamente, come detto, alla 

sincronizzazione delle immagini.  

 

 
 

Rispondendo “No” a questa domanda, verrà avviata la sola sincronizzazione dei dati.  

Rispondendo “Si tutte” oltre alla sincronizzazione dei dati verrà avviata anche la procedura di importazione di tutte le risorse 

(Immagini e schede articolo) associate (tramite la loro anagrafica e/o Docuvision) a tutti gli articoli attualmente gestiti sul 

sito (indipendentemente dal fatto che queste siano o meno state variate) 

 

ATTENZIONE! Per ovvie ragioni la reimportazione di tutte le risorse di tutti gli articoli gestiti sul sito potrebbe richiedere diverso 

tempo 

 

E’ comunque possibile decidere di inviare al sito le sole risorse variate a partire da una certa data.  

Cliccando infatti sul pulsante “Si Modificate dalla data (F10)” verrà offerta all’utente la possibilità di indicare una specifica data.  
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Facendo questo oltre alla sincronizzazione dei dati verrà avviata l’importazione delle sole risorse (immagine e/o schede tecniche) 

che risulteranno variate in momenti successivi alla data indicata. 

 

NOTA BENE: come precedentemente evidenziato i dati delle tabelle accessorie vengono aggiornati ad ogni sincronizzazione 

indipendentemente dal tipo di sincronizzazione considerata e dal fatto che i relativi dati siano stati o meno variati rispetto 

all’ultima sincronizzazione terminata correttamente . 

 

NOTA BENE: ogni sincronizzazione lanciata da Mexal, sia essa una Sincronizzazione per Variati o una Ricostruzione Totale, 

e terminata correttamente, verrà scalata dal monte sincronizzazioni disponibili da contratto. 

 

SINCRONIZZAZIONE ORDINI  

Per quel che riguarda i documenti (ordini, preventivi, bolle, fatture ecc…) è bene sottolineare come questi siano gestiti, a livello di 

sincronizzazione, in maniera leggermente differente rispetto a quanto precedentemente visto per i clienti, gli articoli, le particolarità o i dati 

delle tabelle accessorie. 

Nello specifico occorre infatti considerare le seguenti regole di base: 

 L’inserimento sul gestionale di nuovi ordini effettuati all’interno del sito non richiede, di base, nessun tipo di 

sincronizzazione. 

L’unica condizione per poter effettuare questo tipo di operazione infatti, è che il gestionale sia correttamente esposto e contattabile 

via internet nel momento in cui il cliente effettua l’ordine sul sito. In queste condizioni l’inserimento del nuovo ordine (ed 

eventualmente della nuova anagrafica cliente) sul gestionale avverrà in maniera immediata e completamente automatica senza il 

bisogno di interventi da parte dell’amministratore del sito e soprattutto senza scalere le sincronizzazioni previste da contratto. 
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 Nel caso in cui al momento della creazione del nuovo ordine il gestionale, per diverse ragioni, non sia contattabile, l’ordine 

resterà memorizzato sul database del sito e potrà essere inserito nel gestionale in maniera manuale lanciando una 

“Sincronizzazione Parziale”.  
Anche in questo caso non verranno sottratte sincronizzazioni a quelle previste da contratto. Si ricorda però che la Sincronizzazione 

Parziale si occupa unicamente di inserire nuovi ordini e o nuove anagrafiche cliente. A seguito di questa operazione non verrà 

quindi prelevato dal gestionale nessun altro tipo di dato. 

 Nel caso in cui siano state apportate delle variazioni, lato gestionale, a documenti gestiti sul web queste potranno essere 

correttamente riportate anche all’interno del sito solo ed esclusivamente a seguito di una Sincronizzazione per Variati o ad 

una Ricostruzione Totale 
 

MEXAL – ESPORTAZIONE DI DOCUMENTI CREATI DA GESTIONALE 
Sui documenti Mexal (Ordini, Bolle, Fatture, Preventivi, Matrici) non è gestita, a differenza di quanto visto per articoli, clienti e 

particolarità una data di ultima modifica.  

Ciò che determina dunque se un documento dovrà o meno essere esportato e gestito su uno dei 9 diversi possibili siti collegati alla 

stessa azienda Mexal, è esattamente quanto indicato all’interno della maschera “Stato Anagrafiche” del relativo documento, 

maschera questa accessibile cliccando sul pulsante “Stato” o, in alternativa, con il tasto funzione “Shift + F11” dopo aver posizionato il 

cursore sul campo “Documento” 

 

 
 

In particolare: 

 Lo slot Attivo determina se il relativo documento dovrà o meno essere gestito anche all’interno del sito.  

Ovviamente per documenti nati all’interno di uno dei 9 siti collegati alla stessa azienda Mexal, questo slot sarà impostato di 

default sul valore S mentre per documenti nati all’interno del gestionale sarà impostato di default sul valore N. 

In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di variare manualmente questo valore a seconda del fatto di voler rendere 

disponibile o meno uno specifico documento anche sul web. 

 Lo slot NumSitoWeb consente invece di specificare su quale dei 9 diversi possibili siti collegati alla stessa azienda Mexal dovrà 

eventualmente essere esportato il documento in esame. 

Ovviamente nel caso in cui il documento sia stato generato a partire da uno dei 9 siti collegati alla stessa azienda Mexal il campo in 

esame sarà già valorizzato a default con il numero del relativo sito. In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di variare 

manualmente questo valore e di decidere quindi su quale dei 9 siti esportare il documento 

 

ATTENZIONE! In ogni caso ciascun documento potrà essere esportato e gestito solo ed esclusivamente in un sito alla volta. 

Non è quindi possibile esportare lo stesso documento su due siti differenti (seppur collegati alla stessa azienda) 

 

Va detto anche che, lato gestionale, il numero di sito rappresenta, in relazione alla possibilità di fusione di due o più documenti 

diversi, un elemento di rottura (allo stesso modo ad, esempio dell’intestatario del documento o del pagamento adottato). 

In altri termini quindi non è possibile fondere tra loro in un unico documento, singoli documenti associati a siti differenti 

oppure documenti associati ad uno specifico sito con documenti non associati ad alcun sito. 

 

 Lo slot Variato indica se sono state apportate o meno variazioni al documento in oggetto. Tale flag è gestito in automatico 

dall’applicativo ed è sufficiente effettuare un semplice F10 sul documento per passare il suo valore da N a S.  

 

Nota Bene: nel caso in cui l’esigenza sia quella di modificare in blocco questi parametri per un numero elevato di documenti 

si consiglia di agire via sprix attraverso le variabili _MMMRA$, _MMMRV$ e  _MMIDPASSWEB 
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Ogni volta che viene eseguita una sincronizzazione con uno dei 9 siti collegati alla stessa azienda Mexal, indipendentemente dal fatto che sia 

una Ricostruzione Totale o una Sincronizzazione per Variati, verranno dunque processati tutti i documenti (ordini, bolle, fatture …) per i 

quali il flag Attivo sopra evidenziato è impostato a S e che hanno, ovviamente, nel campo NumSitoWeb il numero del sito con cui si sta 

effettuando la sincronizzazione. 

Tra questi verranno poi esportati e/o aggiornati sul sito solo ed esclusivamente quei documenti per cui anche il flag Variato risulta impostato 

sul valore S. 

 

Supponiamo ora di aver attivato il nostro sito Ecommerce e di aver correttamente esportato da Mexal articoli e soprattutto clienti. 

Generalmente in queste condizioni potrebbe anche essere necessario importare all’interno del sito la situazione ordini pregressa dei clienti 

Mexal che si è deciso di gestire su quello stesso sito. 

Come detto infatti un ordine effettuato e gestito interamente da Mexal non viene esportato, a default, per cui il relativo intestatario, sebbene 

in grado di accedere al sito, non avrà comunque alcuna possibilità di visualizzarlo all’interno della propria sezione “Stato Ordini”, almeno 

fintanto che l’operatore Mexal non decida volontariamente di esportarlo. 

In questo senso la procedura da seguire per poter esportare e gestire all’interno del sito web anche gli ordini generati direttamente in Mexal  

(attraverso l’apposita maschera di Emissione/Revisione Documenti) sarà esattamente la seguente:  

 

1. Richiamare, all’interno della maschera di Emissione/Revisione Documenti del gestionale, lo specifico documento generato da 

Mexal che si intende esportare all’interno del sito 

2. Portarsi sul campo “Documento” e cliccare sul pulsante “Stato” (Shift + F11) in maniera tale da accedere alla maschera  “Stato 

Anagrafiche” precedentemente esaminata. 

3. Impostare il flag ATTIVO sul valore S (a default il valore è ‘N’) 

4. Indicare all’interno del campo NumSitoWeb il numero del sito verso cui si vuole esportare il documento (F2 su questo campo apre 

la maschera di selezione visuale dei siti). 

5. Lanciare una sincronizzazione (per variati o ricostruzione totale non fa differenza) o attendere la prossima sincronizzazione 

schedulata in modo tale da consentire a Passweb di leggere il nuovo valore dei parametri in oggetto e di poter così prelevare il 

relativo documento. 

 

NOTA BENE: potranno essere esportati e conseguentemente visualizzati sul sito solo ed esclusivamente quei documenti 

Mexal la cui data ricade all’interno dell’intervallo temporale impostato attraverso il parametro “Periodo di Visualizzazione 

Documenti” presente alla pagina “Gestione Ordini” del Wizard . 

 

Una volta esportato sul sito in maniera corretta un documento generato da Mexal, questo stesso documento potrà essere visualizzato ed 

eventualmente gestito dal relativo intestatario all’interno della propria sezione “Stato Ordini”.  

Questo stesso documento, dipendentemente dalla sua tipologia, comparirà anche all’interno di una delle maschere presenti nelle sezioni 

“Gestione Ordini”, “Gestione Resi” e/o “Gestione Matrici” del back end di Passweb. 

 

ATTENZIONE!! Esportando un ordine da Mexal all’interno del sito potrebbe verificarsi una situazione in cui all’interno di questo stesso 

ordine siano presenti articoli non più gestiti sul sito. 

In queste condizioni modificando l’ordine in esame eventuali articoli in esso contenuti e non gestiti all’interno del sito verrebbero 

eliminati dall’ordine e tale variazione, alla successiva sincronizzazione verrebbe anche riportata all’interno del gestionale  

Infine, per poter eliminare dal sito, ad esempio uno specifico ordine, indipendentemente dal fatto che esso sia nato in Mexal o in Passweb, 

sarà necessario: 

1. Richiamare, all’interno della maschera di Emissione/Revisione Documenti del gestionale, il documento in esame 

2. Portarsi sul campo “Documento” e cliccare sul pulsante “Stato” (Shift + F11) in maniera tale da accedere alla maschera  “Stato 

Anagrafiche” 

3. Impostare il flag ATTIVO sul valore N, evitando così di esportarlo nuovamente alla prossima sincronizzazione 

4. Portarsi nella maschera “Lista Ordini” di Passweb, accessibile dal menu “Ordini – Gestione Ordini”  

 

 
 



Manuale Utente  

984    PARAMETRI CONTRATTO 

selezionare il documento in esame ed eliminarlo cliccando sul apposito pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella 

barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: a differenza di quanto avviene per articoli e clienti la sincronizzazione (sia essa per variati o una ricostruzione 

totale) non elimina automaticamente nessun ordine per cui, per completare l’operazione, è necessario che l’ordine in 

questione venga eliminato manualmente anche dalla lista ordini presente nel back end di Passweb 

 

HO.RE.CA. – ESPORTAZIONE DI ORDINI/PRENOTAZIONI CREATI DA 
GESTIONALE 
Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. l’operazione di esportazione ordini e/o prenotazioni dal sito sul 

gestionale funziona in maniera leggermente diversa rispetto a quanto visto nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal. 

In queste condizioni occorre infatti considerare che al momento della prima sincronizzazione Passweb non prenderà in considerazione 

nessuno degli ordini e/o delle prenotazioni presenti in quello stesso momento all’interno del gestionale, in modo tale da non dover importare, 

a default, tutta la situazione pregressa di ordini e/o prenotazioni. 

A partire dalla successiva sincronizzazione verranno invece prelevati ed importati all’interno del sito, in maniera completamente automatica, 

tutti gli ordini, le bolle, le fatture e/o le prenotazioni che risultino essere variati rispetto all’ultima sincronizzazione terminata correttamente, e 

la cui data ricada all’interno dell’intervallo temporale impostato attraverso il parametro “Periodo di Visualizzazione Documenti” presente 

alla pagina “Gestione Ordini” del Wizard. 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse quindi essere quella di esportare all’interno del sito tutti gli ordini e/o le prenotazioni attualmente presenti 

sul gestionale, sarà necessario (dopo aver effettuato la prima sincronizzazione) variare tutti questi documenti (lato gestionale) e lanciare poi 

una nuova sincronizzazione. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si vogliano esportare dal gestionale verso il sito web dei documenti (ordini/bolle/fatture) in cui l’indirizzo 

di spedizione codificato nel piede è quello di un punto vendita gestito anche all’interno del sito, è necessario prestare particolare attenzione al 

fatto che l’indirizzo presente nel piede del documento coincida esattamente, in tutte le sue parti, con uno degli indirizzi dei punti vendita 

codificati anche all’interno del sito. 

In caso contrario non potendo individuare, all’interno di Passweb il punto vendita desiderato, le relative informazioni andranno perse e non 

saranno quindi visualizzate all’interno del sito. 

 

PARAMETRI CONTRATTO 

La pagina “Parametri Contratto” del Wizard accessibile dalla voce di menu principale “Configurazione” consente di visualizzare alcune 

informazioni relativamente ai principali parametri del proprio contratto. 

In particolare sarà possibile controllare: 

 Numero Articoli: numero di articoli totale/utilizzati che è possibile gestire all’interno del sito web; 

 Sincronizzazioni Mensili: numero di sincronizzazioni totali/utilizzate per allineare il sito web con il gestionale Passepartout; 

 Banda: traffico complessivo disponibile/utilizzato per il proprio sito web 

 Spazio su disco: spazio fisico disponibile/utilizzato dal sito; 
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NOTA BENE: i dati presenti all’interno di questa maschera sono in sola visualizzazione. 
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GESTIONE SPRIX 

La pagina “Gestione Sprix” accessibile, solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, dalla voce di menu principale “Configurazione” 

consente di definire una serie di eseguibili sprix che potranno poi essere lanciati direttamente dall’Area Riservata del sito web. Nello 

specifico sarà possibile definire due diversi tipi di sprix: 

 Sprix “standard” che fanno riferimento a funzioni cablate all’interno dell’applicazione e che consentono, ad esempio, di 

visualizzare direttamente all’interno del sito informazioni relative allo scadenzario o all’estratto conto di specifici clienti 

 Sprix “personali” che fanno riferimento cioè a specifici eseguibili creati direttamente dall’utente all’interno del gestionale. 

 

All’interno della pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Sprix” 

 

 
 

contenente l’elenco degli eseguibili attualmente codificati e richiamabili quindi dall’Area Riservata del proprio sito web. 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare uno 

specifico sprix fra quelli presenti in elenco indicando semplicemente la sua descrizione e/o il suo il suo codice (o parte di essi) 

Il pulsante “Elimina Sprix” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di eliminare definitivamente lo sprix attualmente 

selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Elimina Sprix” consente di eliminare solo la mappatura dell’eseguibile all’interno del sito E-

commerce. L’eseguibile vero e proprio continuerà ad esistere all’interno del gestionale ed è solo dal gestionale che potrà 

quindi essere eliminato fisicamente. 

 

Il pulsante “Modifica Parametri” (  ) consente invece di accedere alla gestione dei parametri dello sprix attualmente 

selezionato in elenco (per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale) 

Infine per codificare un nuovo Sprix è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ). 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Sprix”  
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attraverso cui poter definire una descrizione identificativa dell’eseguibile che si intende mappare (campo “Descrizione”) e soprattutto le 

caratteristiche di questo stesso eseguibile, caratteristiche queste che varieranno in relazione alla tipologia di sprix considerata. 

In ogni caso, indipendentemente dalla specifica tipologia di sprix (standard o personale) che si intende mappare, sarà poi possibile decidere 

esattamente a chi rendere disponibile e a chi no, all’interno dell’Area Riservata del proprio sito, il corrispondente sprix. 

Impostando infatti il parametro “Visibile da” sul valore: 

 Tutti: il corrispondente sprix verrà messo a disposizione e potrà quindi essere lanciato da tutti gli utenti del sito abilitati ad 

accedere in Area Riservata 

 Solo i gruppi specificati: il corrispondente sprix verrà messo a disposizione in Area Riservata e potrà quindi essere lanciato solo 

ed esclusivamente dagli utenti appartenenti ai gruppi selezionati all’interno dell’albero sottostante (“Gruppi che hanno accesso 

allo sprix”) 

 

 

SPRIX PERSONALI 
Come precedentemente evidenziato all’interno della sezione “Gestione Sprix” è possibile definire degli sprix “personali” che fanno 

riferimento cioè a specifici eseguibili creati direttamente dall’utente all’interno di Mexal. 

Tali sprix, per poter essere effettivamente lanciati dall’Area Riservata del sito, mostrando poi all’utente che li ha eseguiti il risultato della 

loro elaborazione, dovranno però soddisfare alcuni requisiti di fondamentale importanza (per maggiori informazioni si rimanda al manuale 

sprix relativamente alla funzione SPXREMOTO$). 

In particolare ogni eseguibile sprix di questo tipo dovrà gestire i risultati delle elaborazioni tramite le istruzioni PUTREM_DATI e 

PUTREM_ERR. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Altro”. 
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Per ogni sprix di questo tipo sarà inoltre necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

 Nome File Sprix su server: nome assegnato, sul server Mexal, allo sprix che dovrà essere eseguito lato gestionale. 

 

NOTA BENE: il nome indicato all’interno di questo campo deve corrispondere esattamente con il nome di uno sprix presente 

nell’installazione e nell’azienda Mexal collegata al sito E-commerce. 

 

 Descrizione: descrizione identificativa della funzione e delle funzionalità dello sprix in oggetto. Tale descrizione verrà quindi 

utilizzata all’interno dell’Area Riservata del sito per identificare i diversi possibili sprix. 

 Carattere Separatore di Parametri: carattere utilizzato, lato gestionale, per separare eventuali parametri passati allo sprix. 

Tale parametro è di fondamentale importanza, occorre infatti considerare che eventuali parametri necessari per la corretta 

esecuzione, lato Mexal, dello sprix verranno passati al gestionale stesso come un’unica stringa (di lunghezza massima pari a 

255 caratteri). Lato sprix sarà quindi necessario suddividere questa stessa stringa sulla base del carattere utilizzato come 

separatore, in modo tale da poter estrarre da essa i singoli parametri richiesti dallo sprix. 

 

NOTA BENE: è di fondamentale importanza gestire all’interno dello sprix tutta la logica necessaria per l’estrazione dei 

singoli parametri a partire dall’unica stringa in arrivo dal sito web. 

 

A default verrà proposto ed utilizzato come carattere separatore il carattere “&”. 

 

 Estensione file di ritorno: estensione del file ritornato come risultato dallo sprix (indispensabile per una corretta visualizzazione 

del risultato) 

 Gruppi che hanno accesso allo Sprix: consente di specificare i gruppi utente abilitati a visualizzare ed eseguire lo sprix in 

oggetto. 

 

Una volta definite le caratteristiche dello sprix che si intende codificare e rendere quindi disponibile all’interno dell’Area Riservata del 

proprio sito E-commerce, occorrerà poi definire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix stesso, andando quindi a 

costruire il form che l’utente dovrà compilare all’interno dell’Area Riservata per poter eseguire lo sprix in esame secondo quelle che sono le 

sue specifiche esigenze oltre che ovviamente secondo quelle che sono le caratteristiche e le funzionalità di questo stesso sprix. 

Dopo aver selezionato lo sprix desiderato, tra quelli presenti in elenco, il pulsante “Modifica Parametri” (  ) consentirà 

quindi di accedere alla sezione attraverso cui poter gestire tutti i suoi parametri. 

 

All’interno della maschera “Gestione Parametri per lo Sprix ‘Nome Sprix’ ” verranno quindi visualizzati tutti i parametri attualmente 

codificati per lo sprix in esame 
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Il pulsante “Elimina Parametro Sprix” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di eliminare il parametro 

attualmente selezionato in elenco 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce verdi (  ) consentono definire l’esatta posizione in cui dovrà comparire il parametro 

attualmente selezionato all’interno del form che andrà poi compilato per la corretta esecuzione dello sprix in oggetto. 

Per definire un nuovo parametro sarà invece sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Parametro Sprix” (  ). Verrà 

quindi visualizzata la maschera “Nuovo Parametro Sprix”. 

 

 
 

attraverso cui poter definire tutte le caratteristiche del parametro in oggetto. 

In particolare per ogni parametro sarà necessario indicare: 

 Descrizione: consente di specificare un’etichetta identificativa del parametro che si sta codificando 

 Tipo Parametro: consente di specificare la tipologia del parametro in esame e, conseguentemente, la tipologia del controllo che 

verrà poi inserito all’interno del form di compilazione dello sprix e che l’utente dovrà utilizzare per valorizzare il parametro in 

oggetto. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Intero: il parametro dovrà necessariamente essere un numero intero (positivo o negativo).  

All’interno del form di compilazione dello sprix verrà inserito un semplice campo di testo in grado di accettare soltanto 

numeri interi. 

o Stringa: il parametro dovrà essere necessariamente una stringa alfanumerica.  
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All’interno del form di compilazione dello sprix verrà quindi inserito un semplice campo di testo in gradi di accettare 

stringhe alfanumeriche. 

o Data: il parametro dovrà essere necessariamente una data. 

All’interno del form di compilazione dello sprix verrà quindi visualizzato un calendario attraverso cui l’utente potrà 

selezionare la data desiderata. 

 

 

 

o Lista Valori: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un menu a tendina che l’utente potrà 

utilizzare per selezionare, tra le possibili opzioni di scelta proposte per il parametro in oggetto, quella desiderata. 

 

 

 

o Autocompletamento: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un campo di tipo testo che, sulla 

base di quanto digitato dall’utente, mostrerà una serie di possibili opzioni da selezionare per auto completare il valore 

immesso all’interno di questo stesso campo. 
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 Tipo Valore: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il precedente campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Lista Valori” o “Autocompletamento”. Consente di definire l’elenco delle possibili opzioni che verranno 

visualizzate all’interno del menu a tendina o come possibili opzioni di auto completamento del campo. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

o Custom: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili 

opzioni di auto-completamento del campo, dovranno essere codificate in maniera manuale.  

Selezionando questo valore (e, nel caso di parametri di tipo “Lista Valori” effettuando anche un primo salvataggio del 

parametro) verrà infatti visualizzata la sezione “Gestione Opzioni” attraverso cui poter definire, appunto, tutti i valori 

ammessi per lo specifico parametro. 

 

 

Per inserire una nuova opzione di scelta in elenco è sufficiente cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo segno + e, 

successivamente, inserire nel form “Nuova Opzione” l’etichetta identificativa del nuovo elemento (Etichetta del 

campo) il valore (Valore del Campo) che verrà poi passato allo sprix in fase di esecuzione, e se tale elemento dovrà o 

meno essere selezionato e visualizzato a default (flag “Selezionato” valido solo per parametri di tipo “Lista Valori”). 

 

ATTENZIONE! Nel caso di auto-completamento la ricerca delle possibili opzioni proposte sulla base di quanto 

attualmente digitato dall’utente è effettuata prendendo in considerazione le etichette associate alle varie opzioni di scelta. 

Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni l’utente dovrà quindi digitare i caratteri iniziali di 
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queste etichette. Una volta selezionato uno degli elementi proposti l’etichetta verrà automaticamente sostituita con il 

corrispondente valore passato poi allo sprix in fase di esecuzione. 

 

o Clienti: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili 

opzioni di auto-completamento del campo, corrisponderanno all’elenco dei clienti che un determinato agente è 

effettivamente in grado di gestire all’interno del sito.  

Tale elenco potrà quindi comprendere, dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Gestione clienti 

Agente” presente nella maschera di “Configurazione Ordini” del Wizard, i soli clienti effettivamente associati 

all’agente all’interno del gestionale (opzione “L’agente gestisce i suoi clienti”) e/o anche quelli inseriti manualmente, 

attraverso le apposite funzioni del Wizard di Passweb, in eventuali sottogruppi del gruppo utenti cui esso appartiene 

(opzione “L’agente gestisce i suoi clienti e quelli assegnati nei gruppi Passweb”).  

Resta ovviamente valido il concetto gerarchico grazie al quale ogni Agente ha sempre la possibilità di gestire anche 

clienti associati all’interno del gestionale a quelli che, nella gerarchia utenti di Passweb, vengono considerati come suoi 

Sotto Agenti. 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice conto del cliente 

selezionato. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di auto-completamento la ricerca del cliente viene effettuata sulla base del suo 

Cognome/Ragione Sociale. Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà quindi 

digitare i caratteri iniziali del Cognome/Ragione Sociale del cliente che sta cercando. 

 

o Sub-Agenti: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili 

opzioni di auto-completamento del campo, corrisponderanno all’elenco di agenti appartenenti a gruppi figli del gruppo 

cui appartiene l’agente attualmente loggato sul sito (per maggiori informazioni relativamente alla gerarchia agenti si veda 

anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Creazione di una gerarchia agenti” di questo manuale). 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice conto dell’agente 

selezionato. 

 

ATTENZIONE!  Nel caso di auto-completamento la ricerca del sotto agente viene effettuata sulla base del suo 

Cognome. Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà quindi digitare i caratteri 

iniziali del Cognome dell’agente che sta cercando 

 

o Articoli: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili 

opzioni di auto-completamento del campo, corrisponderanno all’elenco di articoli pubblicati sul sito e che il 

cliente/agente attualmente loggato è effettivamente in grado di gestire. 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice dell’articolo 

selezionato 

 

ATTENZIONE! Nel caso di auto-completamento la ricerca di uno specifico articolo viene effettuata sulla base del suo 

codice e/o della sua descrizione Mexal (corrispondente a quanto pubblicato sul sito in corrispondenza del componente 

“Titolo”). Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà quindi digitare i caratteri 

iniziali del codice o della descrizione Mexal dell’articolo che sta cercando. 

 

o Categorie merceologiche: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o 

come possibili opzioni di auto-completamento del campo, corrisponderanno all’elenco delle categorie merceologiche cui 

appartengono gli articoli pubblicati sul sito e che il cliente/agente è effettivamente in grado di gestire. 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice della categoria 

merceologica selezionata. 

 

ATTENZIONE!: Nel caso di auto-completamento la ricerca di una specifica categoria merceologica viene effettuata per 

sottostringa considerando il percorso completo della categoria merceologia, dal padre al figlio. Per avviare la ricerca e 

visualizzare delle possibili opzioni, è quindi sufficiente che l’utente digiti alcuni dei caratteri presenti nella 

descrizione di una delle categorie merceologiche presenti nel percorso completo della specifica categoria che sta 

effettivamente cercando 

 

o Categorie Statistiche: in questo caso le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come 

possibili opzioni di auto-completamento del campo, corrisponderanno all’elenco delle categorie statistiche cui 

appartengono gli articoli pubblicati sul sito e che il cliente/agente è effettivamente in grado di gestire. 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice della categoria 

statistica selezionata. 
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ATTENZIONE!: Nel caso di auto-completamento la ricerca di una specifica categoria merceologica viene effettuata 

sulla base della sua descrizione Mexal. Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà 

quindi digitare i caratteri iniziali della descrizione Mexal relativa alla categoria merceologica che sta cercando 

 

 Valore di Default: consente di specificare un valore di default per il parametro in esame. Per i parametri di tipo Stringa è possibile 

utilizzare anche dei valori automatici.  

In particolare è possibile settare il “Valore di default” di un parametro di tipo Stringa come: 

o Codice Conto Agente: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il 

parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’Agente attualmente 

loggato 

o Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro 

in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

o Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, 

il parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, 

all’interno del gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente 

considerato non abbia in Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

 

 Lunghezza Massima Parametro: consente di definire quella che potrà essere la lunghezza massima del parametro in esame. 

 Numero minimo di caratteri: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Autocompletamento”. Consente di impostare il numero minimo di caratteri che l’utente dovrà digitare 

prima di poter visualizzare le possibili opzioni di scelta offerte per l’auto-completamento del campo. 

 

ATTENZIONE! Sono accettati solamente valori maggiori o uguali a 3 

 

 Valore Modificabile: se selezionato il corrispondente parametro (e il suo eventuale valore di default) potranno essere modificati 

dagli utenti abilitati ad eseguire lo sprix in esame. 

 Valore Obbligatorio: se selezionato il corrispondente parametro andrà necessariamente valorizzato prima di poter lanciare 

l’elaborazione dello sprix. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione degli eseguibili sprix codificati da questa sezione del Wizard, si veda 

anche la sezione “Business to Business Area Riservata” di questo manuale. 

 

SPRIX STANDARD – SCADENZARIO 
Attraverso questo sprix è possibile mettere a disposizione in Area Riservata, per gli utenti appositamente abilitati, uno specifico form 

precablato attraverso il quale questi stessi utenti avranno poi la possibilità di richiedere al gestionale, in tempo reale, informazioni 

relativamente allo scadenzario di uno specifico cliente. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Scadenzario”. 
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Come precedentemente evidenziato il campo “Descrizione” consente di associare allo sprix in esame una specifica descrizione, in maniera 

tale da poterlo poi identificare rispetto ad altri eventuali sprix presenti in elenco, mentre il parametro “Visibile da” consente di definire i 

gruppi di utenti cui rendere disponibile questo stesso sprix all’interno dell’Area Riservata del sito. 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare lo sprix in esame. 

Una volta salvato questo sprix, sarà poi possibile,  accedere anche alla maschera di definizione di tutti i parametri necessari per il corretto 

funzionamento dello sprix stesso. 

Per far questo è sufficiente selezionare lo sprix in oggetto all’interno della maschera “Gestione Sprix” e  cliccare poi sul pulsante “Modifica 

Parametri” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Parametri per lo Sprix Stampa Scadenzario Cliente”  

 

 

 

attraverso cui poter appunto gestire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix in esame. 

In particolare, essendo lo sprix in questione uno sprix “Standard” che fa riferimento cioè ad una ben precisa stampa del gestionale, 

non sarà ovviamente possibile eliminare i parametri presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile aggiungerne di nuovi. 

 

Sarà invece possibile variare alcune delle proprietà di questi parametri. Selezionando infatti uno dei parametri presenti in elenco, verrà 

visualizzata, nella parte bassa della pagina, una maschera “Modifica Parametro Sprix” del tipo di quella qui di seguito riportata. 

 

 

 

Sarà quindi possibile personalizzare la Descrizione dello specifico parametro (campo “Descrizione”), la sua Tipologia (non per tutti i 

parametri) un suo eventuale valore di default (campo “Valore di Default”) e il fatto di rendere o meno Modificabile e/o Obbligatorio il 

corrispondente campo all’interno del Form che dovrà poi essere compilato in Area Riservata (flag “Valore Modificabile” e “Valore 

Obbligatorio”). 
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In particolare per quel che riguarda il parametro “Cliente” sarà possibile intervenire sul campo: 

 Tipo Parametro: consente di specificare la tipologia del parametro in esame e, conseguentemente, la tipologia del controllo che 

verrà poi inserito all’interno del form di compilazione dello sprix e che l’utente dovrà utilizzare per valorizzare il parametro in 

oggetto. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Stringa: il parametro dovrà essere necessariamente una stringa alfanumerica.  

All’interno del form di compilazione dello sprix verrà quindi inserito un semplice campo di testo in gradi di accettare 

stringhe alfanumeriche. 

o Lista Valori: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un menu a tendina che l’utente potrà 

utilizzare per selezionare, tra le possibili opzioni di scelta proposte per il parametro in oggetto, quella desiderata. 

o Autocompletamento: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un campo di tipo testo che, sulla 

base di quanto digitato dall’utente, mostrerà una serie di possibili opzioni da selezionare per auto completare il valore 

immesso all’interno di questo stesso campo. 

 

 Tipo Valore: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il precedente campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Lista Valori” o “Autocompletamento”. Consente di definire l’elenco delle possibili opzioni che verranno 

visualizzate all’interno del menu a tendina o come possibili opzioni di auto completamento del campo. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

 

o Clienti: le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili opzioni di auto-

completamento del campo, corrisponderanno all’elenco dei clienti che un determinato agente è effettivamente in grado di 

gestire all’interno del sito.  

Tale elenco potrà quindi comprendere, dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Gestione clienti 

Agente” presente nella maschera di “Configurazione Ordini” del Wizard, i soli clienti effettivamente associati 

all’agente all’interno del gestionale (opzione “L’agente gestisce i suoi clienti”) e/o anche quelli inseriti manualmente, 

attraverso le apposite funzioni del Wizard di Passweb, in eventuali sottogruppi del gruppo utenti cui esso appartiene 

(opzione “L’agente gestisce i suoi clienti e quelli assegnati nei gruppi Passweb”).  

Resta ovviamente valido il concetto gerarchico grazie al quale ogni Agente ha sempre la possibilità di gestire anche 

clienti associati all’interno del gestionale a quelli che, nella gerarchia utenti di Passweb, vengono considerati come suoi 

Sotto Agenti. 

In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice conto del cliente 

selezionato. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di auto-completamento la ricerca del cliente viene effettuata sulla base del suo 

Cognome/Ragione Sociale. Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà quindi 

digitare i caratteri iniziali del Cognome/Ragione Sociale del cliente che sta cercando. 

 

 Valore di Default : consente di specificare un valore di default per il parametro in esame. E’ possibile selezionare una delle 

seguenti opzioni: 
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o Codice Conto Agente: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il 

parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’Agente attualmente 

loggato 

o Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro 

in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

o Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, 

il parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, 

all’interno del gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente 

considerato non abbia in Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

 

 Lunghezza Massima Parametro: consente di definire quella che potrà essere la lunghezza massima del parametro in esame. 

 Numero minimo di caratteri: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Autocompletamento”. Consente di impostare il numero minimo di caratteri che l’utente dovrà digitare 

prima di poter visualizzare le possibili opzioni di scelta offerte per l’auto-completamento del campo. 

 

ATTENZIONE! Sono accettati solamente valori maggiori o uguali a 3 

 

 Valore Modificabile: se selezionato il corrispondente parametro (e il suo eventuale valore di default) potranno essere modificati 

dagli utenti abilitati ad eseguire lo sprix in esame. 

 Valore Obbligatorio: se selezionato il corrispondente parametro andrà necessariamente valorizzato prima di poter lanciare 

l’elaborazione dello sprix. 

 

ATTENZIONE! Per i parametri diversi da “Cliente” non è mai possibile agire sulla “Tipologia” o sulla “Lunghezza Massima” del 

parametro stesso (che saranno quindi determinati in automatico dall’applicazione).  

 

Nel caso specifico del parametro “Stato Rata”, la maschera di gestione del parametro è leggermente diversa rispetto a quella sopra 

evidenziata: 
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Tale parametro sarà infatti di tipo “Lista Valori” e corrisponderà quindi nel form all’interno dell’ Area Riservata, ad una drop down list, 

ossia ad un menu a tendina grazie al quale l’utente potrà selezionare, in maniera guidata lo specifico stato delle rate in relazione al quale 

richiedere la stampa dello scadenzario. 

La sezione “Gestione Opzioni”, presente all’interno della maschera sopra evidenziata consente quindi di gestire le varie opzioni che 

verranno poi proposte all’interno del menu a tendina. 

Ciascuna di queste opzioni farà riferimento ad un ben preciso tipo di rata gestito in Mexal. Non sarà quindi possibile aggiungere 

nuove opzioni rispetto a quelle già presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile eliminarle. 

 

NOTA BENE: le opzioni del campo “Stato Rata” potranno variare in relazione al fatto di gestire in Mexal uno Scadenzario 

a partite oppure uno Scadenzario non a partite. 
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Per ogni singola opzione sarà possibile personalizzare la sua descrizione (parametro “Etichetta del Campo”), in maniera tale da rendere più 

chiaro all’utente il tipo di rata in relazione al quale richiedere la stampa, ma non sarà possibile modificare il corrispondente “Valore del 

Campo” che dovrà necessariamente corrispondere a quello indicato e richiesto da Mexal per ritornare il tipo di stampa effettivamente 

richiesto. 

In definitiva dunque, grazie a questa tipologia di sprix, gli utenti appositamente abilitati avranno la possibilità di richiedere all’interno 

dell’Area Riservata, la stampa dello scadenzario di uno specifico cliente, facendo riferimento ad uno specifico arco temporale, relativamente 

alla data di scadenza delle rate o alle date dei documenti che hanno generato le rate stesse, e selezionando anche lo specifico stato delle rate 

in relazione al quale richiedere la stampa. 

In Mexal, ovviamente, il numero di parametri necessari per effettuare la stampa dello scadenzario è superiore rispetto a quelli richiesti per 

effettuare questa stessa stampa partendo dall'Area Riservata del proprio sito ecommerce. 

In questo senso occorre quindi considerare che per quei parametri, indispensabili per poter effettuare all'interno del gestionale 

questo tipo di stampa, verrà considerato, nel momento in cui la stessa stampa dovesse essere richiesta dal sito, il loro valore di 

default. 

Ciò significa che in riferimento, ad esempio, al parametro "Stampa", che deve necessariamente essere valorizzato all'interno di Mexal per 

poter ottenere la stampa dello scadenzario, nel momento in cui questa stessa stampa venisse richiesta dal sito, verrà considerato per esso il 

valore R (il valore cioè assegnato a default da Mexal stesso a questo parametro). 

 

 

 

In questo senso quindi le stampe dello scadenzario richiamabili dall'Area Riservata del proprio sito web potranno essere solamente 

stampe in formato ridotto. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione di questi sprix, si veda anche la sezione “Business to Business Area 

Riservata” di questo manuale. 

 

SPRIX STANDARD – ESTRATTO CONTO 
Attraverso questo sprix è possibile mettere a disposizione in Area Riservata, per gli utenti appositamente abilitati, uno specifico form 

precablato attraverso il quale questi stessi utenti avranno poi la possibilità di richiedere al gestionale, in tempo reale, informazioni 

relativamente all’estratto conto di uno specifico cliente. 

Per poter definire uno sprix di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Sprix” (  ) presente nella barra degli 

strumenti della maschera “Gestione Sprix”, e impostare poi il parametro “Tipologia” sul valore “Estratto Conto”. 
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Il campo “Descrizione”, presente all’interno della maschera sopra evidenziata, consente di associare allo sprix in esame una specifica 

descrizione, in maniera tale da poterlo poi identificare rispetto ad altri eventuali sprix presenti in elenco, mentre il parametro “Visibile da” 

consente di definire i gruppi di utenti cui rendere disponibile questo stesso sprix all’interno dell’Area Riservata del sito. 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare lo sprix in esame. 

Una volta salvato questo sprix, sarà poi possibile, accedere anche alla maschera di definizione di tutti i parametri necessari per il corretto 

funzionamento dello sprix stesso. 

Per far questo è sufficiente selezionare lo sprix in oggetto all’interno della maschera “Gestione Sprix” e  cliccare poi sul pulsante “Modifica 

Parametri” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Parametri per lo Sprix Estratto Conto Cliente”  

 

 
 

attraverso cui poter appunto gestire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento dello sprix in esame. 

In particolare, essendo lo sprix in questione uno sprix “Standard” che fa riferimento cioè ad una ben precisa stampa del gestionale, 

non sarà ovviamente possibile eliminare i parametri presenti in elenco ne tanto meno sarà possibile aggiungerne di nuovi. 

 

Sarà invece possibile variare alcune delle proprietà di questi parametri. Selezionando infatti uno dei parametri presenti in elenco, verrà 

visualizzata, nella parte bassa della pagina, una maschera “Modifica Parametro Sprix” del tipo di quella qui di seguito riportata. 
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Come già visto per lo Scadenzario Cliente, anche in questo caso sarà possibile personalizzare la Descrizione dello specifico parametro 

(campo “Descrizione”), la sua Tipologia (solo per il parametro “Cliente”), un suo eventuale valore di default (campo “Valore di Default”) e 

il fatto di rendere o meno Modificabile e/o Obbligatorio il corrispondente campo all’interno del Form che dovrà poi essere compilato in Area 

Riservata (flag “Valore Modificabile” e “Valore Obbligatorio”). 

 

Sarà quindi possibile personalizzare la Descrizione dello specifico parametro (campo “Descrizione”), la sua Tipologia (non per tutti i 

parametri) un suo eventuale valore di default (campo “Valore di Default”) e il fatto di rendere o meno Modificabile e/o Obbligatorio il 

corrispondente campo all’interno del Form che dovrà poi essere compilato in Area Riservata (flag “Valore Modificabile” e “Valore 

Obbligatorio”). 

In particolare per quel che riguarda il parametro “Cliente” sarà possibile intervenire sul campo: 

 Tipo Parametro: consente di specificare la tipologia del parametro in esame e, conseguentemente, la tipologia del controllo che 

verrà poi inserito all’interno del form di compilazione dello sprix e che l’utente dovrà utilizzare per valorizzare il parametro in 

oggetto. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Stringa: il parametro dovrà essere necessariamente una stringa alfanumerica.  

All’interno del form di compilazione dello sprix verrà quindi inserito un semplice campo di testo in gradi di accettare 

stringhe alfanumeriche. 

o Lista Valori: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un menu a tendina che l’utente potrà 

utilizzare per selezionare, tra le possibili opzioni di scelta proposte per il parametro in oggetto, quella desiderata. 

o Autocompletamento: consente di inserire all’interno del form di compilazione dello sprix un campo di tipo testo che, sulla 

base di quanto digitato dall’utente, mostrerà una serie di possibili opzioni da selezionare per auto completare il valore 

immesso all’interno di questo stesso campo. 

 

 Tipo Valore: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il precedente campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Lista Valori” o “Autocompletamento”. Consente di definire l’elenco delle possibili opzioni che verranno 

visualizzate all’interno del menu a tendina o come possibili opzioni di auto completamento del campo. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

 

o Clienti: le possibili opzioni di scelta da visualizzare all’interno del menu a tendina o come possibili opzioni di auto-

completamento del campo, corrisponderanno all’elenco dei clienti che un determinato agente è effettivamente in grado di 

gestire all’interno del sito.  

Tale elenco potrà quindi comprendere, dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Gestione clienti 

Agente” presente nella maschera di “Configurazione Ordini” del Wizard, i soli clienti effettivamente associati 

all’agente all’interno del gestionale (opzione “L’agente gestisce i suoi clienti”) e/o anche quelli inseriti manualmente, 

attraverso le apposite funzioni del Wizard di Passweb, in eventuali sottogruppi del gruppo utenti cui esso appartiene 

(opzione “L’agente gestisce i suoi clienti e quelli assegnati nei gruppi Passweb”).  

Resta ovviamente valido il concetto gerarchico grazie al quale ogni Agente ha sempre la possibilità di gestire anche 

clienti associati all’interno del gestionale a quelli che, nella gerarchia utenti di Passweb, vengono considerati come suoi 

Sotto Agenti. 
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In queste condizioni il valore del campo passato allo sprix in fase di esecuzione sarà il codice conto del cliente 

selezionato. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di auto-completamento la ricerca del cliente viene effettuata sulla base del suo 

Cognome/Ragione Sociale. Per avviare la ricerca e visualizzare delle possibili opzioni, l’utente dovrà quindi 

digitare i caratteri iniziali del Cognome/Ragione Sociale del cliente che sta cercando. 

 

 Valore di Default : consente di specificare un valore di default per il parametro in esame. E’ possibile selezionare una delle 

seguenti opzioni: 

 

 

 

o Codice Conto Agente: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il 

parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’Agente attualmente 

loggato 

o Codice Conto: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, il parametro 

in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal dell’utente attualmente considerato 

(indipendentemente dal fatto che il cliente in questione abbia associato o meno in Mexal un “Fatturare a”) 

o Codice Conto fatturazione: in questo modo in fase di presentazione del form dello sprix all’interno dell’Area Riservata, 

il parametro in questione verrà automaticamente valorizzato a default con il codice conto Mexal del cliente associato, 

all’interno del gestionale, come “Fatturare a” all’utente attualmente considerato. Nel caso in cui il cliente attualmente 

considerato non abbia in Mexal un “Fatturare a” come valore di default del parametro verrà utilizzato il suo codice conto. 

 

 Lunghezza Massima Parametro: consente di definire quella che potrà essere la lunghezza massima del parametro in esame. 

 Numero minimo di caratteri: visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui per il campo “Tipo Parametro” sia stata 

selezionata l’opzione “Autocompletamento”. Consente di impostare il numero minimo di caratteri che l’utente dovrà digitare 

prima di poter visualizzare le possibili opzioni di scelta offerte per l’auto-completamento del campo. 

 

ATTENZIONE! Sono accettati solamente valori maggiori o uguali a 3 

 

 Valore Modificabile: se selezionato il corrispondente parametro (e il suo eventuale valore di default) potranno essere modificati 

dagli utenti abilitati ad eseguire lo sprix in esame. 

 Valore Obbligatorio: se selezionato il corrispondente parametro andrà necessariamente valorizzato prima di poter lanciare 

l’elaborazione dello sprix. 
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ATTENZIONE! Per i parametri diversi da “Cliente” non è mai possibile agire sulla “Tipologia” o sulla “Lunghezza Massima” del 

parametro stesso (che saranno quindi determinati in automatico dall’applicazione).  

 

In definitiva dunque, grazie a questa tipologia di sprix, gli utenti appositamente abilitati avranno la possibilità di richiedere all’interno 

dell’Area Riservata, la stampa dell’estratto conto di uno specifico cliente specificando anche l’intervallo temporale in relazione al quale 

richiedere questa stampa. 

In Mexal, ovviamente, il numero di parametri necessari per effettuare la stampa dell’estratto conto è superiore rispetto a quelli richiesti per 

effettuare questa stessa stampa partendo dall'Area Riservata del proprio sito ecommerce. 

In questo senso occorre quindi considerare che per quei parametri, indispensabili per poter effettuare all'interno del gestionale 

questo tipo di stampa, verrà considerato, nel momento in cui la stessa stampa dovesse essere richiesta dal sito, il loro valore di 

default. 

Ciò significa che in riferimento, ad esempio, al parametro "Stampa", che deve necessariamente essere valorizzato all'interno di Mexal per 

poter ottenere la stampa dell’estratto conto, nel momento in cui questa stessa stampa venisse richiesta dal sito, verrà considerato per esso il 

valore R (il valore cioè assegnato a default da Mexal stesso a questo parametro). 

 

In questo senso quindi le stampe del Estratto Conto richiamabili dall'Area Riservata del proprio sito web potranno essere solamente 

stampe in formato ridotto. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di esecuzione di questi sprix, si veda anche la sezione “Business to Business Area 

Riservata” di questo manuale. 
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CATALOGO 

Attraverso la voce del Menù Principale “Catalogo” è possibile impostare tutti i parametri relativi alla gestione degli articoli presenti 

all’interno del negozio Web. 

Tale sezione del Menu principale si suddivide in sei distinte aree identificate ed accessibili dalle rispettive voci di menu:  

Configurazione Parametri Catalogo: all’interno di questa sezione sarà possibile impostare i principali parametri di configurazione relativi 

alla gestione del proprio catalogo web 

Gestione Attributi Articoli: all’interno di questa sezione sarà possibile definire e gestire i vari Attributi Articolo (siano essi attributi 

corrispondenti a specifici campi Mexal, o definiti direttamente all’interno di Passweb) attraverso cui poter poi categorizzare i diversi prodotti 

gestiti all’interno del sito. 

Gestione Articoli: all’interno di questa sezione sarà possibile visualizzare, opportunamente suddivisi per categoria merceologica, gli articoli 

attualmente gestiti all’interno del sito web. Sarà inoltre possibile visualizzare e gestire le varie risorse associate ai singoli articoli, nonché i 

relativi attributi. 

eBay: all’interno di questa sezione sarà possibile gestire l’esportazione e la messa in vendita di alcuni articoli, presenti all’interno del proprio 

sito E-commerce, su uno dei marketplace della piattaforma eBay. 

Amazon: 

Feed Articoli: all’interno di questa sezione è possibile esportare, in diversi formati, tutta una serie di informazioni relative ai prodotti 

pubblicati e gestiti all’interno del proprio sito web. I risultati di queste esportazioni generano quello che in Passweb viene definito un Feed 

Articoli che può poi essere utilizzato per realizzare un’integrazione con diversi motori a comparazione di prezzo (es. Kelkoo, Trova Prezzi 

ecc…) 

 

CONFIGURAZIONE PARAMETRI 

CATALOGO 

La sezione “Configurazione Parametri Catalogo”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo”, consente di impostare i 

principali parametri di configurazione relativi alla gestione del proprio catalogo web. 

 

In particolare all’interno di questa sezione si avrà la possibilità di: 

 Definire il numero di decimali sui prezzi da visualizzare all’interno del sito - Catalogo Mexal 

 Specificare se l’applicazione dovrà o meno riconoscere il cliente al login, applicandogli eventualmente le specifiche condizioni 

commerciali definite per esso all’interno del gestionale, oppure se dovranno essere applicati prezzi e sconti indipendentemente dal 

cliente attualmente loggato - Catalogo Mexal / Catalogo Ho.Re.Ca. 
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 Specificare se dovranno o meno essere considerati dall’applicazione eventuali filtri articoli legati ai gruppi di appartenenza del 

cliente qualora l’ordine venga effettuato non direttamente dal cliente ma per suo conto da uno degli Agenti abilitati a gestirlo (Siti 

B2B) – Catalogo Mexal 

 Specificare la modalità di acquisto degli articoli in catalogo in relazione alla loro disponibilità (aggiornata all’ultima 

sincronizzazione). Sarà quindi possibile abilitare l’acquisto degli articoli in catalogo indipendentemente da quella che è la loro 

attuale disponibilità all’interno di Passweb oppure solo nel caso in cui la quantità che si desidera acquistare, per uno specifico 

articolo, sia effettivamente disponibile. In quest’ultimo caso sarà inoltre possibile abilitare anche un sistema di gestione delle 

richieste di notifica disponibilità – Catalogo Mexal / Catalogo Ho.Re.Ca.  

 

NOTA BENE: le disponibilità dei vari articoli presenti all’interno di Passweb ed in relazione alle quali impedire, 

eventualmente, l’acquisto di questi stessi articoli, vengono calcolate sulla base dei valori importati dal gestionale ed 

aggiornati all’ultima sincronizzazione. 

 

 Definire i parametri di visualizzazione delle immagini articolo oltre che avviare l’importazione di tali risorse dal gestionale  -

Parametri Immagini 

 Visualizzare l’elenco delle particolari modalità di gestione attivate / disattivate direttamente da Mexal  relativamente agli articoli 

(gestione delle unità di misura secondaria, visualizzazione del prezzo a richiesta, gestione delle linee articolo ecc. …) - 

Funzionalità Mexal 
 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

CATALOGO MEXAL / HO.RE.CA. 
All’interno della pagina “Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo”, 

è possibile impostare alcuni comportamenti di fondamentale importanza per quella che sarà poi la gestione del proprio catalogo web. 

In particolare, come precedentemente evidenziato, all’interno di questa sezione sarà possibile: 

 Specificare se l’applicazione dovrà o meno riconoscere il cliente al login, applicandogli eventualmente le specifiche condizioni 

commerciali definite per esso all’interno del gestionale, oppure se dovranno essere applicati prezzi e sconti indipendentemente dal 

cliente attualmente loggato 

 Definire il numero di decimali sui prezzi da visualizzare all’interno del sito 

 Specificare se dovranno o meno essere considerati dall’applicazione eventuali filtri articoli legati ai gruppi di appartenenza del 

cliente qualora l’ordine venga effettuato non direttamente dal cliente ma per suo conto da uno degli Agenti abilitati a gestirlo (Siti 

B2B – solo Ecommerce Mexal) 

 Definire la specifica modalità di inserimento articoli in carrello 

 Specificare se eventuali articoli gestiti con un massimo/minimo fatturabile dovranno o meno essere aggiunti in carrello anche nel 

caso in cui la quantità indicata dall’utente in fase di acquisto non dovesse soddisfare le condizioni impostate. 

 Specificare la modalità di acquisto degli articoli in catalogo in relazione alla loro disponibilità (aggiornata all’ultima 

sincronizzazione). Sarà quindi possibile abilitare l’acquisto degli articoli in catalogo indipendentemente da quella che è la loro 

attuale disponibilità all’interno di Passweb oppure solo nel caso in cui la quantità che si desidera acquistare, per uno specifico 

articolo, sia effettivamente disponibile 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” 
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dove poter specificare un valore per i seguenti parametri: 

 

Listino: consente di decidere se utilizzare uno specifico listino per i prezzi degli articoli presenti all'interno del negozio web, 

indipendentemente dal cliente attualmente loggato, oppure se consentire all'applicazione di riconoscere il cliente attualmente loggato sul sito 

ed applicargli così, in relazione ai prezzi articolo, le sue specifiche condizioni commerciali. In particolare dunque, selezionando il valore: 

 Cliente: selezionando questa opzione prima dell'autenticazione verranno visualizzati i prezzi degli articoli nel listino associato al 

paese di appartenenza dell’utente che sta visitando il sito, secondo quanto impostato alla pagina “Configurazione – Parametri 

Paese, Lingua e Valuta – Gestione Listini” del Wizard (per maggiori informazioni relative all’associazione di uno specifico 

listino Mexal ad uno specifico paese si veda l’apposita sezione di questo manuale). Una volta effettuata l'autenticazione, 

l'applicazione riconoscerà il cliente e gli applicherà, in relazione ai prezzi articolo, le sue specifiche condizioni commerciali (listini, 

particolarità prezzo ecc. …). 

 Web: selezionando questa opzione l'applicazione non sarà mai in grado di riconoscere il cliente attualmente loggato sul sito, per 

cui sia prima che dopo l'autenticazione verranno visualizzati sempre i prezzi degli articoli nel listino associato al paese di 

appartenenza dell’utente che sta visitando il sito, secondo quanto impostato alla pagina “Configurazione – Parametri Paese, 

Lingua e Valuta – Gestione Listini” del Wizard. 

 

Sconto: consente di decidere se applicare agli articoli presenti all'interno del negozio web uno specifico sconto, indipendentemente dal 

cliente attualmente loggato, o se consentire all'applicazione di riconoscere il cliente attualmente loggato sul sito ed applicargli così, in 

relazione agli sconti articolo, le sue specifiche condizioni commerciali. In particolare dunque, selezionando il valore: 

 Cliente: selezionando questa opzione prima dell'autenticazione verranno visualizzati, se presenti, eventuali sconti legati al listino 

associato al paese di appartenenza dell’utente che sta visitando il sito, secondo quanto impostato alla pagina “Configurazione – 

Parametri Paese, Lingua e Valuta – Gestione Listini” del Wizard (per maggiori informazioni relative all’associazione di uno 

specifico listino ad uno specifico paese si veda l’apposita sezione di questo manuale). Una volta effettuata l'autenticazione, 

l'applicazione riconoscerà il cliente e gli applicherà, in relazione agli sconti articolo, le sue specifiche condizioni commerciali nel 

corretto ordine di priorità (particolarità sconto, sconto incondizionato, tabella sconti-quantità, tabella sconti, sconti su listino). 

 Web: selezionando questa opzione l'applicazione non sarà mai in grado di riconoscere il cliente attualmente loggato sul sito. In 

queste condizioni dunque sia prima che dopo l'autenticazione al sito, verrà visualizzato per ogni articolo, se presente, lo sconto 

indicato nel successivo campo “Sconto Web”.  

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso in cui per il campo Sconto Web non sia indicato alcun valore, verranno 

visualizzati eventuali sconti sul listino. Nel caso in cui non siano presenti neppure sconti sul listino non verrà visualizzato alcun 

tipo di sconto. 

 Web se non cliente: selezionando questa opzione prima dell'autenticazione il valore del campo “Sconto Web” verrà preso in 

considerazione solo se presente e se non esistono specifici sconti sul listino. Nel caso in cui esistano sconti sul listino verranno 

invece considerati questi indipendentemente da quanto impostato nel campo “Sconto Web”. Una volta effettuata l'autenticazione 

l'applicazione sarà in grado di riconoscere il cliente attualmente loggato e potrà quindi applicargli, nel corretto ordine di priorità, le 

sue specifiche condizioni commerciali (particolarità sconto, sconto incondizionato, tabella sconti-quantità, tabella sconti, sconti su 

listino) indipendentemente da quanto indicato nel campo “Sconto Web”.  

Nel caso in cui il cliente autenticato non abbia definite ne all’interno del gestionale, ne tanto meno sul suo gruppo Passweb di 

appartenenza, particolari condizioni commerciali relativamente agli sconti, l’applicazione si comporterà esattamente come prima 

dell’autenticazione 
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Sconto Web: attivo unicamente nel caso in cui il precedente parametro “Sconto” sia stato impostato su “Web” oppure su “Web se non 

cliente”. Consente di indicare uno specifico sconto, da applicare ai vari articoli presenti all'interno del negozio web, secondo quanto 

specificato nel precedente campo "Sconto". I valori ammessi sono gli stessi valori attraverso cui vengono definiti gli sconti all'interno di 

Mexal: sconto a valore (es. -10), sconto percentuale (es. 5.10), sconto percentuale a cascata (es. 5+10+20). E' inoltre accettato il carattere 

X per indicare "Nessuno Sconto". Inserendo questo valore nel caso in cui il campo “Sconto” sia stato impostato sul valore “Web” 

non verrà mai applicato nessuno sconto ne prima ne dopo l’autenticazione di un eventuale cliente. 

 

Prezzo: consente di specificare la modalità di visualizzazione dei prezzi in relazione alla presenza dell'Iva oltre che alla tipologia di cliente 

attualmente loggato sul sito. In particolare selezionando il valore: 

 Iva Cliente: prima dell'autenticazione verranno visualizzati, per i vari articoli presenti all'interno del negozio web, prezzi 

comprensivi di Iva. Una volta effettuata l'autenticazione i prezzi visualizzati continueranno ad essere comprensivi di iva nel caso in 

cui ad aver effettuato l'autenticazione sia stato un cliente "Privato"; saranno invece visualizzati prezzi privi di Iva nel caso in cui 

ad aver effettuato l'autenticazione sia stato un cliente di tipo "Azienda". 

 Con Iva: verranno visualizzati, per i vari articoli presenti all'interno del negozio web, sempre prezzi comprensivi di Iva sia prima 

dell'autenticazione sia dopo aver effettuato il login indipendentemente, dunque, dalla tipologia di utente che effettua l'accesso. 

 Senza Iva: verranno visualizzati, per i vari articoli presenti all'interno del negozio web, sempre prezzi privi di Iva sia prima 

dell'autenticazione sia dopo aver effettuato il login indipendentemente, dunque, dalla tipologia di utente che effettua l'accesso. 

 

NOTA BENE: alle pagine "Ordine" e “Carrello” del sito verrà comunque effettuato lo scorporo o il calcolo dell'Iva a 

seconda della tipologia di documento che si è scelto di generare per la specifica tipologia di cliente (PR/PX, OC/OX), 

indipendentemente dunque dal valore impostato nel campo “Prezzo” sopra indicato. 

 

NOTA BENE: un utente non autenticato è considerato sempre come un utente di tipo privato per cui, nel caso in cui non si 

fosse ancora effettuata l’autenticazione al sito, in Carrello verrà comunque effettuato lo scorporo o il calcolo dell'Iva a 

seconda di quanto impostato per il parametro “Documento Clienti Privati” presente alla pagina “Configurazione Ordini” del 

Wizard. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle tipologie di documenti generati in relazione alle diverse tipologie di utenti (privati o aziende) si 

veda anche la sezione “Ordini – Gestione Ordini – Configurazione Ordini – Impostazioni Generali” di questo manuale. 

 

Visualizzazione decimali sui Prezzi: consente di impostare la modalità di visualizzazione relativamente al numero di decimali da utilizzare 

all’interno del sito per quel che riguarda il prezzo degli articoli.  

Dipendentemente dal fatto di considerare siti Ecommerce collegati a Mexal o ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sarà possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

 

ECOMMERCE MEXAL 

 In base alla valuta Mexal: selezionando questo valore i prezzi degli articoli gestiti all’interno del sito verranno visualizzati con il 

numero di decimali impostato in Mexal per la valuta in questione. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire in Mexal i decimali sulle valute si rimanda allo 

specifico manuale 

 

 In base al parametro di Magazzino del gestionale: selezionando questo valore i prezzi degli articoli gestiti all’interno del sito 

verranno visualizzati con il numero di decimali impostato in Mexal, all’interno del campo “Num. Decimali in prezzo (0-6)” della 

tabella “Parametri di Magazzino” (“Anagrafica Azienda – Dati Aziendali – Parametri di Magazzino”) 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del parametro sopra evidenziato si rimanda allo 

specifico manuale Mexal 

 

 In base alla valuta: selezionando questo valore i prezzi degli articoli gestiti all’interno del sito verranno visualizzati con il numero 

di decimali standard associato al codice ISO della valuta attualmente considerata. 

In ogni caso è comunque necessario considerare che: 

a. Il prezzo dei vari articoli pubblicati all’interno del sito verrà visualizzato con il numero di decimali definito dalla 

specifica impostazione Mexal sulla valuta o sul Magazzino in base a quanto stabilito dal parametro in oggetto 

b. I subtotali presenti in carrello verranno sempre visualizzati con il numero di decimali definito, lato gestionale, per la 

valuta in uso 

c. Per ragioni contabili, e in perfetto accordo con quanto avviene in Mexal, i subtotali e i totali documento visualizzati sul 

sito in fase di conferma ordine verranno sempre arrotondati a due soli decimali 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. 

 Decimali Ho.Re.Ca.: selezionando questo valore i prezzi degli articoli gestiti all’interno del sito verranno visualizzati utilizzando 

6 decimali (esattamente come avviene all’interno del gestionale) 

 In base alla valuta: selezionando questo valore i prezzi degli articoli gestiti all’interno del sito verranno visualizzati con il numero 

di decimali standard associato al codice ISO della valuta attualmente considerata 

 

 

Gestione Filtri Articoli Agente (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se dovranno essere applicati o meno eventuali filtri articolo 

associati al gruppo di appartenenza del cliente che effettua l’ordine, nel momento in cui ad effettuare quest’ordine non sia direttamente il 

cliente stesso ma bensì uno degli Agenti abilitati a gestirlo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Considera i filtri articoli Agente e Cliente: in queste condizioni nel caso in cui ad effettuare l’ordine non sia direttamente il 

cliente ma bensì uno degli Agenti abilitati a gestirlo, verranno considerati sia i filtri articolo applicati al gruppo di appartenenza 

dell’Agente che quelli eventualmente applicati al gruppo di appartenenza del Cliente.  

L’Agente potrà quindi inserire in carrello solo ed esclusivamente gli articoli risultanti dall’intersezione tra i filtri applicati 

al suo gruppo di appartenenza e quelli applicati al gruppo di appartenenza del cliente per cui effettua l’ordine 

 Considera solo i filtri articoli Agente: in queste condizioni nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia non direttamente il cliente ma 

bensì uno degli Agenti abilitati a gestirlo, verranno considerati solo ed esclusivamente eventuali filtri articolo applicati al gruppo di 

appartenenza dell’Agente. 

L’Agente potrà quindi inserire in carrello solo ed esclusivamente gli articoli che soddisfano eventuali filtri applicati al suo 

gruppo di appartenenza (indipendentemente da eventuali altri filtri articolo che potranno o meno essere associati al gruppo 

di appartenenza del cliente per cui effettua l’ordine) 

 

MODALITA’ DI INSERIMENTO IN CARRELLO 
La sezione “Modalità di inserimento in carrello” presente all’interno della maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” 

consente di impostare la specifica modalità di inserimento articoli in carrello. 
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In particolare dunque impostando il parametro Gestione articoli in carrello, sul valore: 

 Modifica riga articolo: nel caso in cui l’articolo aggiunto sia già presente in carrello, verrà modificata la quantità della relativa 

riga articolo  

 Nuova riga articolo: verrà sempre creata una nuova riga articolo, anche nel caso in cui l’articolo aggiunto fosse già presente in 

Carrello. 

 Modifica riga articolo se Cliente, nuova riga articolo se Agente (solo Ecommerce Mexal): nel caso in cui ad effettuare l’ordine 

sia un Cliente e l’articolo inserito fosse già presente in Carrello, verrà modificata la quantità della relativa riga articolo. Nel caso in 

cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un Agente verrà sempre creata una nuova riga articolo anche nel caso in cui 

l’articolo aggiunto fosse già presente in Carrello. 

 Nuova riga articolo se Cliente, modifica riga articolo se Agente (solo Ecommerce Mexal): nel caso in cui ad effettuare l’ordine 

sia un Cliente verrà sempre creata una nuova riga articolo anche nel caso in cui l’articolo aggiunto fosse già presente in Carrello. 

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un Agente e l’articolo inserito fosse già presente in Carrello, verrà 

modificata la quantità della relativa riga articolo. 

 

GESTIONE MINIMO E MASSIMO FATTURABILE 

La sezione “Gestione Minimo e Massimo Fatturabile”, presente all’interno della maschera “Configurazione Catalogo Mexal / 

Ho.Re.Ca.” consente di decidere se eventuali articoli gestiti con un massimo/minimo fatturabile dovranno o meno essere aggiunti in 

carrello anche nel caso in cui la quantità indicata dall’utente in fase di acquisto non dovesse soddisfare le condizioni impostate. 
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In particolare dunque per il parametro Aggiungi al Carrello, il valore: 

 Sempre: consente di aggiungere in carrello anche articoli le cui quantità non soddisfano eventuali condizioni di massimo/minimo 

fatturabile. Oltre ad aggiungere l’articolo in carrello, verrà anche aggiornata automaticamente la quantità in modo tale da 

soddisfare le condizioni di massimo/minimo fatturabile.  

In carrello verrà poi visualizzato, in corrispondenza della relativa riga articolo, un messaggio mediante il quale poter evidenziare il 

cambiamento della quantità in ordine effettuato automaticamente dal programma. Sarà quindi necessario confermare ulteriormente 

i dati presenti prima di poter procedere alla fase di checkout (in queste condizioni si consiglia di utilizzare, come modalità di 

aggiornamento dati per il carrello, l’aggiornamento per singola riga o per l’interno carrello) 

 Sempre senza aggiornamento automatico delle quantità: consente di aggiungere in carrello anche articoli le cui quantità non 

soddisfano eventuali condizioni di massimo/minimo fatturabile. A differenza del caso precedente, questa volta l’articolo verrà 

aggiunto in carrello mantenendo però le quantità inizialmente impostate dall’utente. In conseguenza di ciò verrà poi visualizzato, in 

carrello, in corrispondenza della relativa riga articolo, un messaggio di errore e l’utente potrà proseguire con la conferma 

dell’ordine solo dopo aver risolto questo problema.  

 Solo se soddisfa le condizioni: consente di aggiungere un articolo in carrello solo nel caso in cui la quantità indicata soddisfi 

eventuali condizioni di massimo/minimo fatturabile impostate sull’articolo stesso. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla possibilità di impostare, per i siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. una quantità 

massima/minima di vendita, per ogni singolo articolo, si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Articoli – Anagrafica 

Articolo/Servizio –  Anagrafica Passweb” di questo manuale 

 

DISPONIBILITA’ 

La sezione “Disponibilità”, presente all’interno della maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” consente di 

impostare la modalità di acquisto degli articoli in catalogo in relazione a quella che è la loro attuale disponibilità all’interno di 

Passweb.  

All’interno di questa sezione è inoltre possibile attivare il componente “Notifica Disponibilità” e abilitare quindi il sistema di gestione 

delle notifiche relative alla richiesta di disponibilità dei vari prodotti. 
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In particolare il campo: 

Disponibilità del magazzino: consente di specificare il/i Magazzini del gestionale che dovranno essere considerati nel calcolo dei valori 

delle disponibilità che verranno poi memorizzate, per ogni singolo articolo, nel database di Passweb. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 Magazzino dell’ordine: selezionando questo valore nel calcolo della disponibilità verrà considerato solo ed esclusivamente il 

magazzino indicato all’interno del campo “Magazzino” presente nella maschera di “Configurazione Ordini” del Wizard. 

 

 
 

 Tutti i Magazzini: selezionando questo valore nel calcolo della disponibilità verranno considerati tutti i magazzini del gestionale 

attualmente gestiti. 

 Personalizzato: selezionando questo valore verrà visualizzato l’elenco dei magazzini attualmente gestiti. A fianco di ciascun 

magazzino comparirà un apposito check di selezione. Il calcolo della disponibilità verrà quindi effettuato considerando l’insieme 

dei magazzini appositamente selezionati.  
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Disponibilità: consente di impostare, selezionandola tra le opzioni disponibili, la specifica formula che dovrà essere utilizzata per il calcolo 

delle disponibilità che verranno poi memorizzate, per ogni singolo articolo, nel database di Passweb. 

 

Gestione Acquisto: consente di impostare quella che dovrà essere la modalità di acquisto di default per gli articoli presenti in catalogo, in 

relazione alla loro attuale disponibilità all’interno del database di Passweb.  

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Acquista sempre: selezionando questa opzione sarà sempre possibile acquistare i vari articoli presenti in catalogo (a meno 

ovviamente di ulteriori specifiche limitazioni) indipendentemente, dunque, da quella che è la loro attuale disponibilità all’interno 

del database di Passweb. 

 Acquista solo se disponibile: selezionando questa opzione sarà possibile acquistare i vari articoli presenti in catalogo solo ed 

esclusivamente nel caso in cui la loro attuale disponibilità (in Passweb) sia maggiore di zero e comunque superiore alla quantità 

che l’utente desidera effettivamente acquistare. 

In particolare nel caso in cui la disponibilità memorizzata nel database di Passweb per un certo articolo sia minore o uguale a 0, 

verrà visualizzato per questo stesso articolo, al posto del pulsante “Aggiungi in Carrello”, l’etichetta “Articolo Esaurito” 

(personalizzabile all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del sito”)  impedendone di fatto l’acquisto. 

Per articoli a taglie (Ecommerce Mexal), qualora l’articolo risulti disponibile solo per determinate taglie, le taglie non disponibili 

non verranno mostrate nelle diverse possibili opzioni di selezione. 

Nel caso in cui invece l’utente tenti di acquistare un articolo in quantità superiore a quella che è la sua attuale disponibilità 

all’interno di Passweb, l’articolo verrà effettivamente aggiunto in carrello ma in quantità uguale a quella che è la sua attuale 

disponibilità e l’utente verrà avvisato di ciò con un apposito messaggio (personalizzabile all’interno della sezione “Gestione 

Testi/Messaggi” del Wizard). 

 

NOTA BENE: le disponibilità dei vari articoli presenti all’interno del database di Passweb e calcolate sulla base dei 

parametri appena esaminati, NON SONO DISPONIBILITA’ AGGIORNATE IN TEMPO REALE. I dati utilizzati per il 

calcolo di questi valori vengono prelevati dal gestionale e sono aggiornati all’ultima sincronizzazione utile. 

 

Eccezioni: consente di impostare un’eventuale filtro articoli in relazione al quale poter impostare una “Gestione dell’ acquisto” diversa da 

quella definita mediante il precedente parametro “Gestione Acquisto”  

In sostanza dunque, nel caso in cui il precedente parametro “Gestione Acquisto” sia stato impostato sul valore “Acquista Sempre” gli articoli 

che dovessero soddisfare il filtro impostato all’interno del campo “Eccezioni” potranno essere acquistati solo se disponibili. 

Allo stesso modo nel caso in cui il precedente parametro “Gestione Acquisto” sia stato impostato sul valore “Acquista solo se disponibile” 

gli articoli che dovessero soddisfare il filtro impostato all’interno del campo “Eccezioni” potranno essere acquistati sempre, 

indipendentemente da quella che è la loro attuale disponibilità all’interno del database di Passweb. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – 

Gruppi Utenti Sito – Filtri Utenti e Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! La modalità di acquisto degli articoli in Catalogo può essere impostata anche articolo per articolo, agendo 

direttamente dalla relativa Anagrafica Passweb mediante l’apposito parametro “Gestione Acquisto” 

 

 

 

In questo senso però è bene sottolineare come in fase di sincronizzazione verrà valutato, per ogni articolo coinvolto nella 

sincronizzazione stessa, il filtro impostato all’interno del campo “Eccezioni” e, nel caso in cui alcuni di essi dovessero soddisfare tale 

filtro, verrà modificato di conseguenza il valore impostato, nella loro Anagrafica Passweb, per il campo “Gestione Acquisto”. 

 

In definitiva dunque, nel caso in cui si desideri impostare la Gestione dell’Acquisto direttamente dall’Anagrafica Passweb di ogni singolo 

articolo è consigliabile non impostare nessun filtro articoli all’interno del campo “Eccezioni” (evitando così di correre il rischio che eventuali 

impostazioni settate per lo specifico articolo possano essere sovrascritte alla sincronizzazione). 

Allo stesso modo nel caso in cui si desideri impostare la Gestione dell’Acquisto a livello generale, lavorando per questo con  i parametri 

“Gestione Acquisto” e “Eccezioni” presenti nella maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.”, è consigliabile non andare poi a 

variare le impostazioni agendo direttamente nell’Anagrafica Passweb dello specifico articolo (creando cioè eccezioni alle eccezioni).  

 

Infine, sempre per quel che riguarda la disponibilità degli articoli è bene evidenziare anche che: 

 per quel che riguarda gli articoli a Taglie, gestiti in Mexal attraverso l’apposita tabella, verrà calcolata, tenendo conto di quanto 

impostato per i parametri appena esaminati, e memorizzata nel database di Passweb, la disponibilità di ogni singola taglia della 

serie cui appartiene lo specifico articolo. 

 per quel che riguarda invece gli articoli di tipo Campionario occorre considerare che in Mexal questa particolare tipologia di 

articolo non ha progressivi e non potrà quindi avere neppure una specifica disponibilità. Un articolo Campionario, infatti, è solo un 

contenitore logico di tanti singoli articoli e sono proprio questi singoli articoli ad essere venduti.  

In considerazione di ciò per gli articoli Campionario verranno quindi valutate le disponibilità dei singoli articoli 

componenti il Campionario stesso (tenendo conto, per questo, anche di eventuali formule definite sui singoli componenti del 

campionario).  

Supponendo dunque di avere a che fare con un articolo Campionario composto da: 

 

COMPONENTE CAMPIONARIO QUANTITA’ DISPONIBILITA’ PASSWEB 

ARTICOLO 1 2 10 

ARTICOLO 2 1 3 

ARTICOLO 3 1 6 
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e supponendo di aver impostato il parametro “Gestione Acquisto” sul valore “Acquista solo se disponibile”, il massimo numero di 

articoli di questo tipo acquistabili all’interno del sito sarebbe 3. 

Nel caso in cui si tentasse di acquistare questo articolo in quantità maggiore o uguale a 4 infatti, ci si scontrerebbe con il fatto di 

dover acquistare per l’articolo “ARTICOLO 2” una quantità superiore a quella che è la sua effettiva disponibilità attualmente 

memorizzata nel database di Passweb (3). 

 

NOTA BENE: in caso di acquisto di un determinato articolo, il numero di elementi acquistati verrà sottratto al valore della 

disponibilità memorizzata in Passweb per quello stesso articolo, solo ed esclusivamente dopo l’inserimento nel gestionale del 

relativo ordine. 

 

Dopo aver inserito l’ordine all’interno del gestionale l’applicazione andrà dunque a rileggere dal gestionale stesso tutti i dati necessari per 

ricalcolare la disponibilità degli articoli appena ordinati, secondo la formula di calcolo selezionata all’interno di questa sezione del Wizard, e 

andrà poi ad aggiornare quelli che sono i corrispondenti valori presenti nel database di Passweb. 

 

NOTA BENE: l’aggiornamento delle disponibilità memorizzate nel database di Passweb a seguito dell’inserimento di un 

nuovo ordine riguarda solo ed esclusivamente gli articoli presenti all’interno dell’ordine stesso. 

 

Modificando le impostazioni dei parametri “Disponibilità del magazzino” e “Disponibilità” precedentemente esaminati, verrà 

automaticamente avviata la procedura di calcolo delle disponibilità dei vari articoli.  

ATTENZIONE! La procedura di ricalcolo non effettua un accesso al gestionale per reperire le disponibilità in tempo reale ma 

rielabora semplicemente, sulla base delle nuove impostazioni, i valori attualmente presenti, per le disponibilità dei vari articoli, nel 

database di Passweb 

 

NOTIFICA DISPONIBILITA’ 
Come precedentemente evidenziato all’interno della sezione “Disponibilità” è possibile attivare anche il componente “Notifica 

Disponibilità” abilitando quindi il sistema di gestione delle notifiche relative alla richiesta di disponibilità dei vari prodotti. 

 

 
 

Gestione Notifica Disponibilità: consente di attivare il componente “Notifica Disponibilità” determinando anche la sua specifica modalità 

di funzionamento. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 No: selezionando questo valore il componente “Notifica Disponibilità” non verrà attivato e, di fatto, non sarà quindi possibile 

abilitare il sistema di gestione delle notifiche relative alle disponibilità dei vari prodotti. 

In queste condizioni, inserendo il componente “Notifica Disponibilità” all’interno del sito, verrà quindi visualizzato un apposito 

messaggio 
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 Ai soli utenti Registrati: selezionando questo valore il componente “Notifica Disponibilità” verrà correttamente attivato ma sarà 

disponibile ai soli utenti registrati. 

In queste condizioni, dunque, nel momento in cui un utente dovesse visitare, ad esempio, la pagina prodotto di un articolo 

attualmente non disponibile in cui è stato inserito il componente “Notifica Disponibilità”, senza aver ancora effettuato 

l’autenticazione, in corrispondenza di questo stesso componente verrà visualizzato un apposito messaggio (personalizzabile alla 

sezione “Gestione Testi / Messaggi Sito” del Wizard) per informarlo relativamente alla necessità di effettuare l’autenticazione al 

sito prima di poter richiedere di essere avvisato quando il prodotto dovesse tornare ad essere disponibile. 

 

 

 

Il messaggio in questione sarà inoltre un link che ricondurrà l’utente direttamente alla pagina di accesso al sito, alla pagina di 

registrazione o ad una qualsiasi altra pagina scelta in fase di configurazione del componente “Notifica Disponibilità”. 

Una volta effettuata l’autenticazione, l’utente sarà automaticamente ricondotto alla precedente pagina prodotto dove il componente 

“Notifica Disponibilità” visualizzerà ora un messaggio diverso  

 



 - 515 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE PARAMETRI CATALOGO    515 

 

 

Cliccando su questo messaggio, e richiedendo espressamente di essere avvisato nel momento in cui l’articolo dovesse tornare 

disponibile, l’utente riceverà una mail non appena la disponibilità (memorizzata in Passweb) dell’articolo in esame torni ad essere 

maggiore di zero 

 

 A tutti: selezionando questo valore il componente “Notifica Disponibilità” verrà correttamente attivato e sarà disponibile per tutti 

gli utenti del sito, registrati e non. 

In queste condizioni dunque nel momento in cui un utente autenticato dovesse visitare, ad esempio, la pagina prodotto di un 

articolo attualmente non disponibile in cui è stato inserito il componente “Notifica Disponibilità”, visualizzerà esattamente lo 

stesso messaggio del caso precedente. 

 

 

 

La mail cui verrà inviata la notifica, sarà, ovviamente, come nel caso precedente, quella inserita dall’utente stesso in fase di 

registrazione al sito. 

A differenza del caso precedente però, nel momento in cui a visitare la pagina dovesse essere ora un utente non autenticato, il 

componente “Notifica Disponibilità” visualizzerà un apposito campo di input all’interno del quale l’utente, pur non essendo ancora 

registrato al sito, potrà comunque inserire la mail cui dovrà essere inviata la notifica di “prodotto nuovamente disponibile”  
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Per maggiori informazioni sulla gestione e configurazione del componente “Notifica Disponibilità” si veda anche la sezione “Live Editing – 

Lista Componenti Ecommerce – Componenti interni ai Componenti Ecommerce – Componente Notifica Disponibilità” 

Per maggiori informazione relativamente invece al sistema di gestione delle notifiche di disponibilità prodotto si veda anche la sezione 

“MailChimp – Notifiche Disponibilità – Passweb e MailChimp” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! Si ricorda che il sistema di gestione delle notifiche di disponibilità dei prodotti è attivo solo ed esclusivamente in 

relazione a quegli articoli per i quali il parametro “Gestione Acquisto” sia stato impostato sul valore “Acquista solo se disponibile” e 

l’effettiva disponibilità degli articoli sia quindi demandata interamente ai valori memorizzati nel database del sito e aggiornati 

all’ultima sincronizzazione utile. 

 

PARAMETRI IMMAGINI 
La pagina “Parametri Immagini” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo” consente di definire i 

principali parametri di visualizzazione delle immagini articolo oltre che avviare l’importazione di tali risorse dal gestionale. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Lista delle tipologie immagini nel Catalogo”, qui di seguito riportata 

 

 
 

e suddivisa in due distinte sezioni.  

La prima sezione della maschera consente di specificare le dimensioni (in pixel) e la qualità delle diverse tipologie di immagine articolo che 

verranno utilizzate all'interno del sito e-commerce. A default i valori di altezza e larghezza delle immagini sono impostati a 0; ciò significa 

che le immagini verranno considerate nelle loro dimensioni reali senza alcun ridimensionamento.  

E’ possibile indicare specifiche dimensioni per le seguenti immagini: 

 Immagine del catalogo: è l’immagine che verrà utilizzata all’interno della pagina Negozio 

Ogni articolo presente all’interno del negozio web potrà poi avere una sua specifica “Pagina Prodotto” all’interno della quale potranno essere 

descritte in maniera più approfondita le varie caratteristiche dell’articolo. All’interno di queste schede prodotto sarà quindi possibile 

visualizzare più immagini dello stesso articolo (un’immagine principale e varie immagini secondarie):  

 Immagine principale della scheda prodotto: è l’immagine che verrà considerata come immagine principale all’interno della 

scheda prodotto (solitamente è quella per la quale vengono impostate le dimensioni maggiori). 

 Immagini secondarie della scheda prodotto: sono le immagini che verranno considerate come immagini secondarie all’interno 

della scheda prodotto. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relative a come distinguere ed identificare l’immagine del catalogo rispetto alle 

immagini (principale e secondarie) della scheda prodotto, si veda il successivo capitolo di questo manuale “Associazione delle 

Immagini e delle Schede Tecniche Articolo all’interno del gestionale”. 

 

Indicando dei valori specifici per l'altezza e per la larghezza, la relativa immagine verrà ridimensionata in maniera completamente automatica 

da Passweb attraverso uno specifico algoritmo di ridimensionamento in modo tale da ottenere un'immagine dalle dimensioni indicate e che 

mantenga comunque il più possibile le caratteristiche dell'immagine originale (occorre precisare che, se il ridimensionamento è volto ad 

ottenere un immagine più piccola, non ci sarà perdita di qualità; al contrario se il ridimensionamento è finalizzato ad ottenere un'immagine 

più grande di quella di partenza il processo potrebbe portare ad una significativa perdita di qualità dell'immagine) 

Per impostare una specifica dimensione per le diverse tipologie di immagini sopra indicate, sarà sufficiente selezionare la specifica tipologia 

di immagine sulla quale si vuole intervenire e cliccare poi sul pulsante “Modifica Tipo Immagine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti.  

Verrà aperta in questo modo la maschera “Parametri Immagine”  

 

 
 

all’interno della quale poter specificare: 

 Altezza: altezza in pixel dell’immagine 

 Larghezza: larghezza in pixel dell’immagine 

 Qualità: valore numerico da 0 a 100. Consente di impostare la qualità con cui dovrà essere ricampionata la relativa immagine 

dell’articolo durante il processo di importazione.  

ATTENZIONE! Un’alta qualità dell’immagine aumenta di conseguenza il peso della stessa. Con qualità pari a 100 il peso 

dell’immagine ricampionata dalla procedura di importazione potrebbe anche essere superiore a quello del file originale 

Lasciando il campo vuoto oppure impostando una qualità pari a 0 il processo di ricampionamento verrà gestito in automatico da 

Passweb cercando di trovare un compromesso ottimale tra qualità e peso dell’immagine. 

 

Dopo aver impostato i valori desiderati occorre cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera. 

La sezione “ Immagine catalogo di default”  

 

 
 

consente invece di selezionare un'immagine che sarà poi utilizzata come immagine dell’ articolo (sia nel catalogo che nella scheda prodotto) 

nel caso in cui ad esso non sia stata associata alcun immagine (tipicamente è l’immagine “foto non disponibile”). 

ASSOCIAZIONE DELLE IMMAGINI E DELLE SCHEDE TECNICHE ALLO 
SPECIFICO ARTICOLO 
In Passweb è possibile gestire le risorse associate ai diversi articoli di un sito E-commerce, nello specifico immagini e/o schede tecniche, 

operando in due modi diversi: 

 Direttamente dal Gestionale (Mexal o Ho.Re.Ca.), caricando per questo le varie risorse all’interno di Docuvision e/o 

direttamente sull’anagrafica dello specifico articolo. 

 Direttamente da Passweb, operando per questo all’interno della sezione “Catalogo – Gestione Articoli” del Wizard. 

Le due modalità di gestione sopra indicate non sono alternative, il che significa, dunque, che sarà sempre possibile sovrascrivere le risorse 

associate ad un certo articolo, ad esempio mediante Docuvision, operando direttamente all’interno del Wizard di Passweb e viceversa. 
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ASSOCIAZIONE DI IMMAGINI E SCHEDE TECNICHE ALLO SPECIFICO ARTICOLO DA 
MEXAL 
Nel caso in cui si decida di gestire le varie risorse, immagini e/o schede tecniche, associate agli articoli di un sito E-commerce operando per 

questo direttamente all’interno del gestionale, la prima cosa da fare sarà, ovviamente, quella di associare in Mexal, ad ogni singolo articolo, 

le varie immagini e/o schede tecniche memorizzandole, ad esempio, all'interno di Docuvision. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei dati aggiuntivi articolo, legati alle Funzionalità Mexal e gestiti, all’interno di Mexal stesso, 

mediante un’apposita videata aggiuntiva articolo per ognuno dei 9 possibili siti collegati alla stessa azienda, le immagini e/o le schede 

tecniche associate all’articolo direttamente da Mexal, sono uniche per tutti i siti su cui lo stesso articolo verrà poi esportato 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di esportare uno stesso articolo su più siti differenti e gestire su ognuno di essi immagini e/o 

schede tecniche diverse sarà necessario, per forza di cose, associare le diverse risorse all’articolo direttamente dal Wizard dei diversi siti. 

 

Relativamente alle immagini articolo, e nello specifico all’Immagine del Catalogo (immagine che verrà poi utilizzata all’interno del 

negozio web) è possibile operare in Mexal in due modi differenti: 

 

 Dall’Anagrafica dello specifico articolo, utilizzando la relativa risorsa “Immagine Articolo” 

 Da Docuvision, memorizzando tale risorsa assieme alle altre (immagini della scheda prodotto e/o schede tecniche) relative allo 

stesso articolo. 

 

Nel caso in cui si decida di gestire l’Immagine del Catalogo direttamente dall’anagrafica dell’articolo, occorrerà utilizzare una delle tre 

immagini, nello specifico l’Immagine Articolo, che è possibile associare all’articolo stesso partendo direttamente dalla sua anagrafica. 

In queste condizioni sarà quindi necessario: 

1. Portarsi nell’anagrafica dell’articolo desiderato 

2. Cliccare sul pulsante “Immagini Articolo” (F11)  

 

 
 

E selezionare la voce  “Acquisisci Immagine Articolo”. 

 

 
 

3. Selezionare quindi la sorgente di acquisizione e caricare infine la risorsa desiderata. 

 

NOTA BENE: potrà essere considerata come “Immagine del catalogo” all’interno di Passweb unicamente l’Immagine 

Articolo dell’anagrafica Mexal. Non verranno invece considerate in alcun modo, ai fini del sito e-commerce, ne l’Immagine 

Catalogo ne l’Icona Articolo dell’anagrafica Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal delle tre risorse “Immagine Articolo”, 

“Immagine Catalogo” e “ Icona Articolo” si rimanda allo specifico manuale Mexal. 
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Nel caso in cui si decida, invece di gestire l’Immagine del catalogo tramite Docuvision sarà necessario seguire la procedura qui di seguito 

riportata e valida anche per l’acquisizione delle altre risorse (Immagini Principale e Secondarie della scheda prodotto e Schede Tecniche). 

Sarà quindi necessario: 

 

1. Assicurarsi di aver attivo in Mexal almeno il modulo Docuvision Base. 

2. Impostare il parametro "Gestione completa", raggiungibile da "Anagrafica Azienda – Dati Aziendali(F4) – Configurazione 

Moduli – Docuvision" a S. 

 

 
 

Tale parametro consentirà infatti di attivare in anagrafica articoli il pulsante "Acquisisci" (F4) attraverso il quale poter poi 

associare all'articolo in esame immagini e schede tecniche. 

3. Portarsi nell'anagrafica dell'articolo desiderato e cliccare sul pulsante "Acquisisci" (F4). Verrà in questo modo aperta la maschera 

"Docuvision" qui di seguito riportata: 

 

 
 

4. Cliccare sul campo "Documenti Allegati" della maschera "Docuvision" di cui al punto precedente. Si passerà in questo modo alla 

maschera "Documenti Allegati" qui di seguito riportata 

 

 
 

attraverso la quale poter visualizzare l’elenco delle risorse eventualmente già caricate all’interno di Docuvision ed associate 

all’articolo in esame. 

5. Cliccare sul pulsante “Aggiungi” (Shift + F8). Verrà in questo modo aperta la maschera “Tipo Allegato” qui di seguito riportata. 

 

 
 

 attraverso la quale poter selezionare il tipo di risorsa da associare all’articolo in esame. In particolare dunque il campo: 

Tipo allegato per articolo: consente di definire la tipologia di risorsa associata all’articolo. E’ possibile selezionare uno tra i 

seguenti valori: 

 I – Immagine: valore da selezionare nel caso in cui la risorsa da caricare sia una delle immagini articolo da utilizzare all’interno 

del sito web. Il successivo campo “Progressivo Immagine” permetterà poi di definire il numero progressivo dell’immagine che 

si sta caricando. All’interno di Passweb è infatti possibile gestire più immagini per uno stesso articolo (un’immagine per il 

catalogo, un’immagine principale più varie immagini secondarie per la scheda prodotto).  

 

NOTA BENE: non viene effettuato, lato gestionale, alcun controllo sul tipo di file  immagine che si sta caricando. 

Visto comunque l’utilizzo che verrà fatto di queste immagini si consiglia di ricorrere ai formati .jpeg, .gif o .png in 

modo tale da non appesantire troppo la pagina web. Si consiglia inoltre di non utilizzare mai immagini di dimensioni 

(altezza e larghezza) inferiori a quelle che le stesse immagini dovranno poi andare ad assumere all’interno del sito 

web per non perdere la qualità delle immagini. 
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a) Nel caso in cui sia stata associata in Mexal, nell’anagrafica dell’articolo in esame, una 

specifica immagine alla risorsa “Immagine Articolo” questa verrà sempre considerata da 

Passweb come “Immagine del catalogo” e verrà quindi utilizzata, indipendentemente da tutto il 

resto, all’interno del negozio web. In queste condizioni poi: 

 la prima immagine caricata per lo stesso articolo all’interno di Docuvision, verrà considerata da 

Passweb, come “Immagine Principale della Scheda Prodotto”; 

 la seconda e le successive immagini caricate per lo stesso articolo all’interno di Docuvision, verranno 

considerate da Passweb come “Immagini Secondarie della Scheda Prodotto”. 

 

b) Nel caso in cui NON sia stata associata in Mexal, nell’anagrafica dell’articolo in esame, nessuna 

immagine alla risorsa “Immagine Articolo” e venga gestito tutto dunque tramite Docuvision, bisognerà 

allora considerare che: 

 la prima immagine caricata per l’articolo all’interno di Docuvision, verrà considerata da Passweb, 

come “Immagine del catalogo” ed utilizzata dunque all’interno del negozio web; 

 la seconda immagine caricata per l’articolo all’interno di Docuvision, verrà considerata da Passweb, 

come “Immagine Principale della Scheda Prodotto”; 

 la terza e le successive immagini caricate per lo stesso articolo all’interno di Docuvision, verranno 

considerate da Passweb come “Immagini Secondarie della Scheda Prodotto”. 

 

 

 S – Scheda: valore da selezionare nel caso in cui la risorsa da caricare sia una delle schede tecniche da associare all’articolo e 

da poter poi downlodare direttamente dal sito web. Il successivo campo “Lingua Estera” permetterà di definire la lingua della 

scheda tecnica che si sta caricando. Il sito web può infatti essere realizzato in più lingue differenti (oltre all’italiano) e sarà 

quindi possibile caricare una scheda tecnica per ciascuna delle lingue gestite.  

All’interno del campo “Lingua Estera” occorrerà dunque specificare il codice corrispondente nella “Tabella Lingue Estere” di 

Mexal, alla lingua desiderata 

 

 

 

NOTA BENE: nel caso in cui nel campo in oggetto venga inserito il valore 0 o venga lasciato vuoto, per la scheda tecnica 

verrà considerata la lingua italiana. 

 

NOTA BENE: le schede tecniche così associate agli articoli verranno poi downlodate dal sito web . Si consiglia pertanto la 

realizzazione e l’utilizzo di schede tecniche in formato word (.doc) o .pdf.  

 

 D – Descrizione Aggiuntiva: valore da selezionare nel caso in cui la risorsa da caricare sia la descrizione aggiuntiva 

dell’articolo selezionato. Il successivo campo “Lingua Estera” permetterà di definire la lingua della descrizione aggiuntiva che 

si sta caricando. Il sito web può infatti essere realizzato in più lingue differenti (oltre all’italiano) e sarà quindi possibile caricare 

una descrizione aggiuntiva per ciascuna delle lingue gestite. 

All’interno del campo “Lingua Estera” occorrerà dunque specificare il codice corrispondente nella “Tabella Lingue Estere” di 

Mexal, alla lingua desiderata 

 

 

 

NOTA BENE: nel caso in cui nel campo in oggetto venga inserito il valore 0 o venga lasciato vuoto, per la descrizione 

aggiuntiva verrà considerata la lingua italiana. 

 

NOTA BENE: per le descrizioni aggiuntive è possibile utilizzare unicamente file .txt. Il contenuto di tali file verrà poi 

visualizzato all’interno del sito web con la relativa formattazione definita in Passweb. 

 

 Generico (campo vuoto): valore da selezionare nel caso in cui la risorsa da caricare non debba poi essere utilizzata all’interno 

del sito e-commerce. 

 

6. Dopo aver selezionato la tipologia di risorsa da caricare ed aver confermato tale scelta con F10, verrà visualizzata la maschera 

“Acquisisci Documento da”  qui di seguito riportata  
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attraverso la quale poter selezionare la sorgente da cui acquisire il file.  

Scegliendo, ad esempio, di acquisire la risorsa da Disco sarà poi necessario selezionare, tra quelle presenti all’interno del proprio 

pc, la specifica risorsa da acquisire: 

 

 
 

Scegliendo invece di acquisire la risorsa da Docuvision occorrerà poi indicare il numero di un documento precedentemente inserito 

all'interno del documentale: 

 

 
 

Il pulsante "Ricerca" e "Ricerca Avanzata" consentono di effettuare ricerche all'interno di Docuvision specificando differenti 

parametri di ricerca. 

 

7. Una volta individuata ed acquisita la risorsa desiderata si passerà poi alla maschera "Gestione Documento" qui di seguito 

riportata: 

 

 
 

all’interno della quale verranno visualizzati il “Titolo” e la “Classe Documento” impostati in automatico da Mexal per la risorsa 

che si sta acquisendo. 
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NOTA BENE: il campo "Classe Documento" viene automaticamente compilato con il valore relativo alla classe 

"Anagrafica Articolo" (1200) ed è di fondamentale importanza non modificare in alcun modo tale valore. 

 

Confermando quindi la maschera “Gestione Documento” sopra evidenziata con F10, la nuova risorsa verrà associata all'articolo in esame e 

memorizzata in Docuvision. Nella maschera "Documenti allegati" tra tutte le risorse associate all'articolo in esame e memorizzate in 

Docuvision comparirà ora anche la nuova risorsa: 

 

 
 

NOTA BENE: per informazioni più dettagliate relativamente all’utilizzo di Docuvision e a come dunque caricare e/o 

ricercare al suo interno determinate tipologie di documenti, si rimanda allo specifico manuale di Docuvision . 

 

Una volta associate ai vari articoli immagini e schede tecniche, per poter poi importare tali risorse all'interno del sito web, sarà sufficiente 

portarsi alla pagina “Parametri Immagini” di Passweb, accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogol”. 

Il pulsante "Importa Risorse" presente nella parte bassa della maschera “Lista delle tipologie immagini nel Catalogo”, consente di 

sfruttare le associazioni di immagini e schede tecniche che sono state realizzate per i vari articoli all'interno del gestionale, e di importare 

dunque, direttamente da Mexal le varie risorse associate ad ogni singolo articolo.  

 

 
 

Grazie a questa operazione è quindi possibile gestire direttamente all'interno di Mexal tutte le informazioni, comprese immagini e schede 

tecniche, che verranno poi pubblicate e visualizzate all'interno del sito web in corrispondenza di ogni singolo articolo. 

 

NOTA BENE: l’importazione delle risorse articolo dal gestionale non incide sul numero di sincronizzazioni disponibili da 

contratto. 

 

Nel caso in cui siano già state associate, ad un certo articolo, specifiche risorse, operando per questo direttamente all’interno del Wizard di 

Passweb, la procedura di importazione delle risorse dal gestionale potrebbe sovrascrivere le corrispondenti immagini e/o le corrispondenti 

schede tecniche. 

 

ASSOCIAZIONE DI IMMAGINI E SCHEDE TECNICHE ALLO SPECIFICO ARTICOLO DAL 
GESTIONALE HO.RE.CA. 
Operando direttamente all’interno del gestionale Ho.Re.Ca, sarà possibile associare ad ogni singolo articolo/servizio, presente nella propria 

base dati: 

 l’ ”Immagine Catalogo” che verrà poi visualizzata all’interno del negozio web ed in particolare all’interno di componenti quali il 

“Catalogo E-Commerce”, “Risultati Ricerca” ecc… 

 l’ “Immagine principale della Scheda Prodotto”, che verrà poi visualizzata come immagine principale all’interno della relativa 

Scheda Prodotto o, in alternativa, la “Scheda Tecnica” dell’articolo/servizio che potrà poi essere downlodata direttamente dalla 

pagina prodotto del sito web. 



 - 523 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE PARAMETRI CATALOGO    523 

Per poter associare una delle risorse sopra indicate ad uno specifico articolo sarà quindi necessario, per prima cosa, portarsi nell’anagrafica 

Ho.Re.Ca. dell’articolo stesso e operare poi dai campi “Foto” e “Allegato”. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Foto: consente di associare al relativo articolo un’immagine che verrà poi utilizzata, lato sito, come Immagine del Catalogo 

 Allegato: consente di associare al relativo articolo un’immagine che verrà poi utilizzata, lato sito, come Immagine principale della 

Scheda Prodotto oppure un file (.doc, .pdf, .txt, ecc…) che verrà utilizzato, lato sito, come Scheda Tecnica e che potrà quindi 

essere downlodato direttamente dalla relativa pagina prodotto del sito web. 

 

Considerando che, lato gestionale “Immagine principale della Scheda Prodotto” e “Scheda Tecnica” sono due informazioni alternative 

una all’altra (gestibili attraverso lo stesso campo “Allegato”), nel momento in cui si dovesse decidere di inserire una di queste due 

informazioni direttamente all’interno del gestionale Ho.Re.Ca., l’altra potrà poi essere associata allo stesso articolo operando solo ed 

esclusivamente all’interno del Wizard di Passweb. 

 

NOTA BENE: eventuali Immagini secondarie della Scheda Prodotto potranno essere associate ai vari articoli solo ed 

esclusivamente all’interno del Wizard di Passweb 

 

Lato gestionale non viene effettuato alcun controllo sul tipo di file immagine che si sta caricando. Visto comunque l’utilizzo che verrà fatto 

di queste immagini si consiglia di ricorrere ai formati .jpeg, .gif o .png in modo tale da non appesantire troppo la relativa pagina web. Si 

consiglia inoltre di non utilizzare mai immagini di dimensioni (altezza e larghezza) inferiori a quelle che le stesse immagini dovranno poi 

andare ad assumere all’interno del sito web per non perdere la qualità delle immagini. 

Una volta associate ai vari articoli immagini e/o schede tecniche, per poter poi importare tali risorse all'interno del sito web, sarà sufficiente 

lanciare una sincronizzazione (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione – Parametri Sincronizzazione” 

di questo manuale) 

 

NOTA BENE: nel caso in cui siano già state associate, ad un certo articolo, specifiche risorse, operando per questo 

direttamente all’interno del Wizard di Passweb, la procedura di importazione delle risorse dal gestionale potrebbe 

sovrascrivere le corrispondenti immagini e/o le corrispondenti schede tecniche. 

 

ASSOCIAZIONE DI IMMAGINI E SCHEDE TECNICHE ALLO SPECIFICO ARTICOLO DA 
PASSWEB 
Per maggiori informazioni relativamente alle modalità di associazione delle varie risorse, immagini e/o schede tecniche, ai vari articoli di un 

sito E-commerce, operando per questo direttamente all’interno del Wizard di Passweb si rimanda al capitolo “Catalogo – Gestione Articoli –

Articoli –Gestione Articoli Anagrafica Articolo / Servizio – Gestione Risorse Articolo” di questo manuale. 

 

FUNZIONALITA’ MEXAL 
La pagina “Funzionalità Mexal”, visibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal e accessibile dalla voce di menu “Catalogo – 

Configurazione Parametri Catalogo” consente di visualizzare l’elenco delle “Funzionalità Mexal” attualmente attivate/disattivate all’interno 

del sito relativamente alla gestione degli articoli presenti in catalogo. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Configurazione gestione dati web articolo”  
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con al suo interno l’elenco delle funzionalità Mexal attualmente attivate (valore SI) / disattivate (valore NO) per il sito e-commerce 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” sopra evidenziata è una maschera di sola 

visualizzazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente a come poter attivare/disattivare e gestire le singole Funzionalità Mexal  relative agli articoli si veda 

anche la sezione “Configurazione Gestionale – Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Articoli” di questo manuale 
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CLASSIFICAZIONE ARTICOLI 

SULLA BASE DEI GRUPPI 

MERCEOLOGICI MEXAL 

La presenza in Mexal delle “Anagrafiche dei Gruppi Merceologici” offre un’importante possibilità di classificazione degli articoli a 

magazzino, classificazione questa che verrà poi ripresa e sfruttata anche da Passweb e dal relativo sito e-commerce.  

Ad ogni categoria merceologica realizzata in Mexal corrisponderà, infatti, una specifica pagina del sito e-commerce e, soprattutto, tutti i 

menu di categoria articoli gestiti all’interno del sito verranno auto generati da Passweb in maniera completamente automatica proprio sulla 

base dell’albero delle categorie merceologiche definito in Mexal. 

Per realizzare tale classificazione all'interno del gestionale occorre aprire innanzitutto la maschera "Anagrafica Gruppo Merceologico" 

agendo sul corrispondente menù "Magazzino – Tabelle Aziendali – Anagrafica Gruppi Merceologici": 

 

 
 

L'unico campo disponibile all'interno di questa maschera è il campo Codice: 
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CODICE: –codice alfanumerico di 7 caratteri identificativo del gruppo merceologico che si intende realizzare. Digitato il codice se esiste 

verrà aperta la relativa anagrafica altrimenti si procederà all'immissione di una nuova anagrafica attraverso la corrispondente maschera 

“Anagrafica Gruppo Merceologico” qui di seguito riportata: 

 

 
 

All’interno di questa maschera occorrerà indicare dunque uno specifico valore per i seguenti campi: 

DESCRIZIONE: Campo obbligatorio alfanumerico di 40 caratteri in cui inserire la descrizione del Gruppo Merceologico. 

 

NOTA BENE: il valore inserito all’interno di questo campo verrà utilizzato come valore, relativo alla lingua Italiana, per il 

campo “Nome Categoria Articolo” della pagina corrispondente, in Passweb, alla categoria merceologica che si sta 

realizzando e conseguentemente anche come etichetta di default per eventuali menu di categoria articoli auto generati da 

Passweb. 

 

CODICE PADRE:  Codice del Gruppo Merceologico Padre, da scegliere tre quelli già codificati precedentemente. Se il campo non è 

valorizzato significa che il codice che si sta creando o revisionando rappresenta il padre di una struttura. 

 

Um. Pri: – Unità di misura del codice merceologico. Se inserita verrà proposta automaticamente come unità di misura primaria in fase di 

creazione di un codice articolo associato al gruppo merceologico. 

Codice Ricavo: Codice di Ricavo del codice merceologico. Se presente verrà proposto in automatico in fase di creazione di un nuovo codice 

articolo. Verrà utilizzato come Codice della contropartita contabile di Ricavo. Valgono le norme di ricerca e di immissione di un conto. 

Codice Costo: Codice di Costo del codice merceologico. Se presente verrà proposto in automatico in fase di creazione di un nuovo codice 

articolo. Verrà utilizzato come Codice della contropartita di Costo. Valgono le norme di ricerca e di immissione di un conto. 

Data creaz.: Data memorizzata automaticamente dal programma nel momento in cui si conferma la creazione dell'Anagrafica del Gruppo 

Merceologico, con il tasto F10. Il campo non è editabile. 

Data ult. Aggiorn: Questa data, non editabile, è memorizzata automaticamente dal programma tutte le volte che dalla gestione 

dell'anagrafica gruppo merceologico si conferma la scheda con F10. Viene assunta la data del giorno e l'aggiornamento viene eseguito solo 

se questa è superiore alla data dell'ultima variazione. 

 

Dopo aver codificato le varie categorie merceologiche, stabilendo quindi i vari legami Padre- Figlio, sarà possibile visualizzare l’albero 

creato in maniera molto semplice direttamente dalla maschera “Anagrafica Gruppo Merceologico”. All’interno di questa maschera è infatti 

possibile effettuare delle ricerche sulle Anagrafiche precedentemente memorizzate utilizzando uno dei seguenti tasti funzione: 

 

F2: ricerca per Codice  

F3: ricerca per Descrizione 

F4: ricerca per Struttura 

 

Effettuando, ad esempio, una ricerca per Descrizione (tasto funzione F3) verrà visualizzata una finestra di ricerca contenente tutti i gruppi 

merceologici attualmente codificati e ordinati in base alla loro Descrizione. 
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Posizionando quindi, all’interno di questa finestra, la barra di scorrimento su uno qualsiasi dei gruppi merceologici presenti in elenco, il tasto 

funzione F3 (corrispondente al pulsante “Str” presente nella parte bassa della maschera) consentirà di visualizzare la rappresentazione della 

struttura ad albero di quello specifico gruppo merceologico, ovvero il codice merceologico padre con i relativi figli (codici preceduti dal 

carattere "+"): 

 

 
 

Dopo aver codificato i vari gruppi merceologici, ed aver quindi realizzato la struttura ad albero desiderata, sarà ovviamente necessario 

associare i vari articoli ai rispettivi gruppi. Per poter far questo è necessario: 

 portarsi nell’anagrafica dello specifico articolo 

 cliccare sul pulsante “Altri Dati Anagrafici” (F5) in modo tale da aprire la maschera qui di seguito riportata 

 

 
 

 indicare all’interno del campo ”Gruppo Merceologico” il codice del gruppo cui associare l’articolo in esame (è attivo anche il 

tasto funzione F2 attraverso il quale poter effettuare una ricerca sui gruppi merceologici precedentemente realizzati) 

 

Nel caso di codifica di nuovi articoli, è inoltre possibile attivare uno specifico paramero di magazzino (“Dati da gruppo merceolog”) grazie 

al quale verrà richiesto, direttamente in fasi di codifica, il gruppo merceologico cui associare l’articolo. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla codifica e alla gestione dei gruppi merceologici all’interno del 

gestionale si rimanda al relativo manuale Mexal. 

 

Dopo aver codificato i vari gruppi merceologici, realizzando la struttura ad albero desiderata, ed aver effettuato le varie associazioni Articolo 

– Gruppo Merceologico, alla successiva sincronizzazione Passweb preleverà tutte queste informazioni e, come precedentemente evidenziato, 

creerà in maniera completamente automatica una pagina “Catalogo” e una pagina “Prodotto” per ciascuna delle categorie merceologiche 

realizzate in Mexal riproponendo esattamente la stessa struttura ad albero definita all’interno del gestionale. 

 

 
 

Ovviamente ad ogni pagina del sito corrispondente ad una delle categorie merceologiche realizzate in Mexal sarà associato anche il corretto 

filtro articoli. In queste condizioni, dunque, inserendo ad esempio all’interno di una pagina “Catalogo” il componente E-commerce 

“Catalogo E-commerce” esso visualizzerà unicamente gli articoli associati in Mexal alla relativa categoria merceologica. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui vengano apportate delle variazioni ad una struttura preesistente di gruppi merceologici e/o 

vengano effettuate nuove associazioni articolo – gruppo merceologico, sarà necessario lanciare una sincronizzazione sito –

gestionale per consentire a Passweb di prelevare correttamente le nuove informazioni. 
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CLASSIFICAZIONE ARTICOLI 

SULLA BASE DEI GRUPPI 

MERCEOLOGICI HO.RE.CA. 

La presenza all’interno dei gestionali Ho.Re.Ca. delle “Categorie Articolo” offre un’importante possibilità di classificazione degli 

articoli/servizi a magazzino, classificazione questa che verrà poi ripresa e sfruttata anche da Passweb e dal relativo sito web.  

Ad ogni categoria merceologica realizzata all’interno del gestionale Ho.Re.Ca. corrisponderà, infatti, una specifica pagina del sito e, 

soprattutto, tutti i menu di categoria articoli gestiti all’interno del sito verranno auto generati da Passweb in maniera completamente 

automatica proprio sulla base dell’albero delle categorie merceologiche definito nel gestionale. 

Per realizzare tale classificazione all'interno del gestionale occorre effettuare un doppio click sulla voce “Categoria Articolo” presente 

all’interno del Navigatore. 

 

 
 

In questo modo verrà quindi aperta la finestra “Categoria articolo <nuova>” all’interno della quale poter impostare tutte le caratteristiche e 

i parametri della categoria merceologica che si intende realizzare. 
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In particolare, all’interno il campo: 

 Nome: consente di definire il nome della categoria merceologica che si sta codificando. 

 

NOTA BENE: il campo Nome è un campo chiave per la categoria merceologica. Nel momento in cui si dovesse dunque 

modificare il Nome di una categoria articolo già creata (anche solo modificando i caratteri da minuscolo a maiuscolo) , si 

verrebbe di fatto a creare una nuova categoria articolo. A seguito di una modifica di questo tipo, alla successiva 

sincronizzazione, Passweb creerà quindi una nuova pagina “Catalogo” utilizzando come template della pagina stessa 

l’attuale pagina “Negozio” del sito. 

 

 Categoria Madre:  nome della Categoria Articolo che dovrà essere considerata come madre (radice) della categoria che si sta 

codificando. E’ possibile selezionare una delle categorie articolo precedentemente codificate. Nel caso in cui il campo in oggetto 

non fosse valorizzato la corrispondente categoria verrebbe considerata come radice principale 

 

NOTA BENE: una volta inserita una sotto categoria, alla categoria madre non è più possibile assegnare direttamente degli 

articoli, questi devono essere assegnati alle relative sottocategorie. 

 

 Tipo Centro di Produzione: consente di inserire il centro di produzione dove gli articoli di questa categoria vengono creati; 

 Ordine di visualizzazione: consente di specificare quello che dovrà essere, in fase di ricerca in modalità grafica, l’ordine di 

visualizzazione delle categorie poste nella lista articoli di riferimento in base all’area in cui ci si trova; 

 Provvigione: percentuale di provvigione sui prodotti appartenenti alla categoria che sono stati venduti. Molti gestori, infatti, 

pagano i loro dipendenti con delle provvigioni sui prodotti o trattamenti venduti. 

 Disponibile: abilitando la disponibilità di una categoria, si rendono vendibili tutti gli articoli a lei assegnati, se risultano in corso di 

validità. Al contrario se una categoria viene resa non disponibile, tutti i suoi articoli non saranno più vendibili; 

 

NOTA BENE: il parametro “Disponibile” non ha alcuna influenza sugli articoli gestiti all’interno del sito. In conseguenza 

di ciò articoli/servizi appartenenti a categorie merceologiche per cui il parametro in oggetto non è stato selezionato 

potranno comunque continuare ad essere gestiti e venduti all’interno del sito. L’unico parametro che abilita o meno la 

gestione di un articolo/servizio all’interno del sito è il parametro “Abilita Passweb” presente nell’anagrafica 

dell’articolo/servizio stesso. 

 

 Immagine: consente di personalizzare il corrispondente pulsante di categoria assegnandovi un’immagine a piacere. L’immagine 

inserita all’interno di questo campo verrà considerata, all’interno del corrispondente sito Passweb, come immagine rappresentativa 

della corrispondente categoria merceologica (ed utilizzata ad esempio all’interno del componente Ecommerce “Lista Categorie”). 
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L’immagine rappresentativa di una categoria merceologica potrebbe anche essere inserita direttamente all’interno di Passweb (per 

maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Gestione Articoli Categorie 

Merceologiche” di questo manuale)  

In queste condizioni, a seguito di una sincronizzazione, l’immagine della categoria articolo caricata all’interno del gestionale 

potrebbe anche, dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Aggiornamento file da Horeca” (sezione 

“Configurazione – Parametri di sincronizzazione” del Wizard), andare a sovrascrivere l’immagine caricata per la categoria stessa 

direttamente all’interno di Passweb. 

 Descrizione: consente di specificare una descrizione per la categoria merceologica che si sta codificando. Tale descrizione verrà 

poi utilizzata lato Passweb come nome della corrispondente pagina “Catalogo” e conseguentemente anche come etichetta, in 

italiano, della corrispondente voce del menu di categoria articoli. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’esigenza sia quella di modificare l’etichetta, in italiano, di una specifica voce del menu di 

categoria articoli, sarà necessario modificare nel gestionale quanto presente all’interno del campo Descrizione e NON 

quanto presente all’interno del campo Nome. In quest’ultimo caso infatti non verrebbe modificata la categoria esistente ma 

ne verrebbe creata una nuova con tutte le conseguenze del caso. 

 

La modifica o meno, a seguito di una sincronizzazione, del nome in italiano delle pagine Catalogo, e delle etichette delle voci dei 

menu di categoria articoli, con quanto presente all’interno del campo “Descrizione” nell’anagrafica Ho.Re.Ca. della corrispondente 

categoria merceologica, dipende anche da come è stato impostato, in Passweb il parametro “Aggiornamento descrizioni in italiano 

da Horeca – Tabella Categorie Merceologiche” (in proposito si veda anche la sezione “Configurazione – Parametri di 

Sincronizzazione” di questo manuale). 

 

 Magazzino predefinito: è possibile impostare un magazzino unico per la categoria, tale impostazione è più forte del magazzino 

impostato nell’area o nell’anagrafica Azienda, mentre è più debole rispetto al magazzino impostabile direttamente sul singolo 

articolo; 

 Griglia “Magazzini da utilizzare per centro di produzione”: in questa griglia sono specificati quali magazzini si vogliono 

utilizzare per la gestione degli articoli appartenenti a questa categoria e per quale centro di produzione. Questo consente di 

impostare i magazzini in maniera più dettagliata che con il semplice campo “Magazzino predefinito” descritto sopra. In pratica il 

magazzini dipende dal centro di produzione e il centro può essere impostato nell’area ottenendo così un magazzino diverso per 

categorie e per area. Anche in questo caso l’opzione è più debole del magazzino impostato direttamente nell’articolo. 

 Modifica Articoli: consente di modificare tutti gli articoli appartenenti alla categoria in base alle opzioni impostate nella finestra di 

dettaglio che si apre. 

 

All’interno della scheda “Risorse” (gestionale Beauty) è possibile trovare la tabella “Tipi risorsa” in cui indicare gli eventuali tipi di 

risorsa che dovranno essere trasmessi ai trattamenti/servizi appartenenti a tale categoria (necessario nel caso della gestione delle prenotazioni 

di servizi/trattamenti) e quelli che dovranno essere inviati al sito ai fini di una prenotazione via web dello specifico trattamento/servizio. 
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NOTA BENE: i valori impostati all’interno della tabella “Tipi Risorsa” di una categoria articolo, verranno trasmessi a 

tutti gli articoli/servizi/trattamenti associati poi a questa stessa categoria. 

 

Ad esempio, in caso di categoria Cat_Visita Medica, è necessaria la risorsa di tipo Medico e la risorsa Camerino. In questo caso, se in fase di 

configurazione nuovo Trattamento, verrà assegnata la categoria Cat_Visita Medica, il nuovo trattamento erediterà in automatico le risorse 

Medico e Lettino. 

Le colonne “Qta minima” e , “Qta” indicano rispettivamente la quantità di risorse obbligatorie e la quantità totale di risorse facoltative più 

le risorse obbligatorie. Ad esempio se viene inserito il tipo risorsa Istruttore con Qta minima =1 e Qta = 2, allora tutti i trattamenti 

appartenenti alla categoria che si sta configurando erediteranno la stessa configurazione. In fase di presa dell’appuntamento da gestionale per 

tali trattamenti verranno mostrate tutte le risorse richieste con quantità pari a quanto inserito nella colonna Qta, nel caso dell’esempio sopra 

verranno mostrate 2 risorse di tipo Medico ed una risorsa di tipo Lettino. Al momento della scelta delle risorse sarà necessario selezionare 1 

risorsa di tipo Medico e 1 risorsa di tipo Lettino, mentre la scelta della risorsa aggiuntiva di tipo Medico è opzionale: quindi l’appuntamento 

può essere salvato selezionando 1 medico ed 1 lettino, oppure in aggiunta selezionando 2 medici ed 1 lettino. 

La colonna “Passweb” consente invece di specificare se la corrispondente risorsa dovrà o meno essere inviata al sito ai fini di una 

prenotazione via web dello specifico trattamento/servizio. 

 

IMPORTANTE: Relativamente alla prenotazione via web (attraverso il corrispondente sito Passweb) dei servizi/trattamenti con più 

risorse associate, è necessario indicare una sola risorsa obbligatoria, l’unica che verrà di fatto inviata al sito, con Qta minima = 1. 

Tutte le altre risorse eventualmente associate alla categoria merceologica, e di conseguenza ereditate dai trattamenti/servizi 

appartenenti alla categoria stessa, dovranno essere impostate con Qta minima = 0. (per maggiori informazioni in merito si veda 

anche la precedente sezione “Esportazione/Eliminazione di servizi/trattamenti dal gestionale Ho.Re.Ca. al sito web”). 

In sostanza dunque ai fini della prenotazione via web i trattamenti/servizi multi risorsa dovranno essere considerati come quelli 

mono risorsa. Le eventuali ulteriori risorse, impostate come facoltative sulla base dei parametri sopra indicati, dovranno quindi 

essere associate al trattamento/servizio dal gestore, operando direttamente all’interno del gestionale Ho.Re.Ca. sulla prenotazione 

che questo ha ricevuto dal sito web.  

 

NOTA BENE: le risorse associate ai trattamenti/servizi gestiti via web, non vengono inviate al sito in fase di 

sincronizzazione, ma vengono gestite ed inviate in modo dinamico nel momento stesso in cui, in fase di prenotazione web, 

verrà richiesta la disponibilità dello specifico trattamento/servizio. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla codifica e alla gestione delle categorie articolo e/o 

dell’associazione e della gestione delle varie risorse associate ad ogni singola categoria, si rimanda al relativo manuale 

Ho.Re.Ca. 

 

Dopo aver codificato, lato gestionale, i vari gruppi merceologici, realizzando la struttura ad albero desiderata, ed aver effettuato le varie 

associazioni “Articolo/Trattamento – Categoria Articolo”, alla successiva sincronizzazione Passweb preleverà tutte queste informazioni e, 

creerà in maniera completamente automatica una pagina “Catalogo” e una pagina “Prodotto” per ciascuna delle categorie articolo realizzate 

all’intero del gestionale, riproponendo esattamente la stessa struttura ad albero qui definita. 

 

 
 

Ovviamente ad ogni pagina del sito corrispondente ad una delle categorie merceologiche realizzate all’interno del gestionale sarà associato 

anche il corretto filtro articoli/trattamenti. In queste condizioni, dunque, inserendo ad esempio all’interno di una pagina Catalogo il 

componente E-commerce “Catalogo E-commerce” esso visualizzerà unicamente gli articoli/trattamenti associati nel gestionale alla relativa 

categoria articolo. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui vengano apportate delle variazioni ad una struttura preesistente di categorie articolo e/o 

vengano effettuate nuove associazioni “articolo/trattamento – categoria articolo”, sarà necessario lanciare una 

sincronizzazione sito –gestionale per consentire a Passweb di prelevare correttamente le nuove informazioni. 
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GESTIONE ATTRIBUTI ARTICOLO 

La sezione “Gestione Attributi Articoli”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo” consente di definire e gestire gli Attributi 

Articolo attraverso cui poter categorizzare i vari prodotti/servizi presenti all’interno del proprio sito e-commerce. 

 

Un Attributo Articolo, altro non è se non un dato aggiuntivo che potrà essere utilizzato all’interno del sito per fornire maggiori 

informazioni sugli articoli e/o per categorizzare questi stessi articoli in un certo modo e facilitarne quindi la ricerca. 

Il processo di categorizzazione di questi articoli dovrà avvenire secondo i passaggi qui di seguito indicati: 

1. Creazione e definizione degli Attributi Articolo: in questa fase sarà necessario definire i singoli attributi facendoli eventualmente 

corrispondere a specifici campi di apposite videate aggiuntive articolo Mexal o demandandone l’intera gestione a Passweb 

2. Organizzazione degli Attributi Articolo in specifici gruppi (opzionale): in questa fase sarà possibile organizzare i singoli 

attributi in gruppi di attributi correlati tra loro (si potrà creare ad esempio un gruppo “Hardware” con al suo interno gli attributi 

“ram” “cpu” e “scheda video”) 

3. Creazione e definizione di specifici Set di Attributi (obbligatoria): in questa fase sarà possibile organizzare i singoli attributi o i 

gruppi di attributi precedentemente realizzati in appositi Set che dovranno poi essere associati alle varie categorie merceologiche 

gestite all’interno del sito.  

4. Associare ad ogni categoria merceologica gestita all’interno del sito uno specifico Set di Attributi. In questa fase sarà quindi 

possibile far corrispondere, ad esempio, agli articoli della categorie merceologica “Computer” uno Set di Attributi contente, tra gli 

altri, il gruppo “Hardware” piuttosto che i singoli attributi “cpu” “ram” o “scheda video”, e agli articoli della categoria 

merceologica “Televisori” un diverso Set di Attributi contenente, tra gli altri, gli attributi “dimensione schermo” “risoluzione” o 

“tipologia tv tuner”. 

5. Valorizzare per ogni singolo articolo/servizio gli attributi presenti nel Set associato alla sua categoria merceologica di 

appartenenza: la valorizzazione di questi attributi dovrà avvenire, dipendentemente dalla tipologia di attributo considerata, 

mediante una sincronizzazione oppure andando a compilare, direttamente in Passweb, la relativa anagrafica articolo/servizio. 

6. Pubblicare gli Attributi Articolo all’interno del proprio sito ecommerce: in quest’ultima fase sarà necessario inserire 

all’interno del proprio sito e-commerce gli attributi precedentemente creati e valorizzati utilizzando per questo i componenti messi 

a disposizione da Passweb, componenti questi che potranno variare in relazione allo specifico utilizzo che dovrà essere fatto dei 

vari attributi. Come detto infatti, ogni singolo attributo potrà essere utilizzato per fornire ulteriori informazioni sui vari articoli 

(semplice funzione descrittiva), oppure potrà essere inserito all’interno di appositi filtri di ricerca in maniera tale da facilitare agli 

utenti la ricerca di questi stessi articoli. 

 

In relazione al processo di categorizzazione sopra evidenziato all’interno della sezione“Gestione Attributi Articoli” sarà possibile: 

 

 Definire gli Attributi Articolo, siano essi attributi corrispondenti a specifici campi Mexal, siano essi attributi definiti 

direttamente all’interno di Passweb – Attributi. 

 Creare e gestire specifici gruppi di Attributi che potranno poi essere utilizzati per comporre i vari set di attributi – Gruppi di 

Attributi 

 Creare e gestire specifici set di Attributi da associare alle varie categorie merceologiche – Set di Attributi. 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente agli altri passaggi del processo di categorizzazione si rimanda alle 

relative sezioni di questo manuale. 

 

ATTRIBUTI 
La pagina “Attributi” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Attributi Articolo”, consente di definire e gestire i singoli 

attributi, siano essi corrispondenti a specifici campi Mexal o definiti direttamente all’interno di Passweb, che potranno poi essere utilizzati 

per fornire maggiori informazioni sui prodotti presenti all’interno del proprio sito e-commerce e/o per categorizzarli e facilitarne quindi la 

ricerca all’interno del sito. 

 

All’interno di questa pagina viene visualizzata la maschera “Attributi per il Catalogo”  
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contenente l’elenco di Attributi che andranno a definire l’anagrafica articoli Passweb.  

La colonna “Riportabile” permette di capire immediatamente se il corrispondente Attributo è o meno “Riportabile” e quindi se sarà o meno 

visualizzabile anche all’interno dei vari documenti. Gli Attributi Riportabili sono evidenziati in azzurro. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente agli Attributi Articolo Riportabili e a come utilizzarli e visualizzarli anche 

all’interno dei vari documenti gestionali si vedano i successivi capitoli di questo manuale 

 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla relativa icona consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutti gli attributi presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 
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Dipendentemente dalla tipologia di sito considerata è possibile definire due diverse tipologie di Attributi: 

 Attributi Mexal (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal): sono Attributi Articolo corrispondenti a specifici campi Mexal. 

Ogni attributo di questa categoria deve corrispondere ad uno specifico campo di un’apposita Videata Articoli (Aggiuntiva o 

Riportabile) di Mexal. In Passweb sarà quindi necessario definire l’associazione tra questi attributi ed i relativi campi del 

gestionale mentre la valorizzazione dell’attributo dovrà avvenire direttamente in Mexal.  

 Attributi Passweb: sono Attributi Articolo definiti direttamente in Passweb. La creazione e la gestione di questi attributi è 

demandata interamente a Passweb. Ogni attributo di questo tipo dovrà quindi essere definito e valorizzato direttamente 

all’interno del Wizard del proprio sito e-commerce. 

 

In definitiva dunque all’interno di ogni sito e-commerce potrebbe essere possibile visualizzare: 

 i principali campi dell’anagrafica articolo del gestionale (Mexal o Ho.Re.Ca.), utilizzando per questo il componente “Dati 

Articolo” mappato con uno dei campi dell’anagrafica articoli del gestionale disponibile anche su Passweb; 

 i campi delle videate articolo (aggiuntive o riportabili) di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un apposito Attributo 

Articolo di tipo Mexal, utilizzando per questo il componente “Dati Articolo”, mappato con il corrispondente Attributo Articolo 

Mexal, oppure il componente “Set Attributi” 

 gli Attributi Articolo di tipo Passweb, definiti e gestiti direttamente all’interno del Wizard del sito stesso, utilizzando anche in 

questo caso il componente “Dati Articolo”, mappato questa volta con il corrispondente Attributo Articolo Passweb, oppure il 

componente “Set Attributi”. 

 

ATTRIBUTI MEXAL 
Come precedentemente evidenziato, per i siti Ecommerce collegati a Mexal, è possibile gestire anche degli Attributi Mexal che, altro non 

sono, se non Attributi Articolo corrispondenti a specifici campi Mexal.  

Ogni attributo di questa categoria deve corrispondere ad uno specifico campo di un’apposita Videata Aggiuntiva / Anagrafica Articoli di 

Mexal.  

 

ATTENZIONE! In Passweb è necessario definire l’associazione tra questi attributi ed i relativi campi Mexal mentre la 

valorizzazione dell’attributo dovrà necessariamente avvenire, articolo per articolo, all’interno del gestionale. 

 

Per creare un nuovo Attributo Articolo di tipo Mexal è necessario, per prima cosa, portarsi all’interno della pagina “Attributi” accessibile 

dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Attributi Articolo” del Wizard e cliccare, successivamente, sul pulsante “Nuovo Attributo” (

 ) presente nella barra degli strumenti. 
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Verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi” attraverso cui poter definire le caratteristiche dell’Attributo che si sta realizzando.  

 

 
 

Nel caso in esame sarà poi necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome Attributo: consente di definire il nome dell’Attributo Articolo che si sta realizzando. 

 Riportabile sul documento: permette di indicare se l’Attributo Mexal che si sta realizzando dovrà o meno essere mappato con il 

campo di una Videata Anagrafica Articoli Riportabile di Mexal in maniera tale da poter eventualmente utilizzare la 

corrispondente informazione anche all’interno dei documenti gestionali. 

In particolare nel caso in caso in cui il parametro in questione sia stato: 

o Deselezionato: il corrispondente Attributo Articolo potrà essere mappato tanto con il campo di una Videata Aggiuntiva 

Articoli quanto con quello di una Videata Anagrafica (Riportabile o non Riportabile). 

In queste condizioni l’Attributo potrà quindi essere utilizzato all’interno del sito, ad esempio nelle varie celle del 

catalogo piuttosto che nella Scheda Prodotto, mediante il componente “Dati Articolo” ma non potrà in alcun modo essere 

utilizzato e visualizzato nel dettaglio dei documenti in corrispondenza delle relative righe articolo. 

o Selezionato: il corrispondente Attributo Articolo dovrà essere mappato obbligatoriamente con il campo di una Videata 

Anagrafica Articoli Riportabile di Mexal. In caso contrario al salvataggio dell’Attributo verrà visualizzato un’ 

apposito messaggio di errore 
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In queste condizioni l’Attributo oltre a poter essere visualizzato sul sito mediante il componente “Dati Articolo”, come 

nel caso precedente, alla conferma dell’ordine verrà anche copiato nella relativa riga del documento e sarà quindi 

visualizzabile, se valorizzato, in corrispondenza di questa stessa riga nel dettaglio del Documento stesso. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per visualizzare questa informazione nel dettaglio del documento sul front end del sito, sarà necessario 

utilizzare il componente “Checkout Custom” ed inserire al suo interno un componente “Dati Articolo” mappato con 

l’Attributo in questione. 

 

Trattandosi infine di un Attributo Mexal, sarà possibile visualizzarne ed eventualmente modificarne il valore operando 

direttamente all’interno del gestionale. Per far questo è sufficiente aprire il dettaglio dell’ordine in arrivo dal sito, portarsi 

sulla relativa riga articolo e richiamare (Shift + F8 sul campo Descrizione) il campo della Videata Anagrafica Articolo 

precedentemente creata. 
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In questo senso è bene sottolineare inoltre come eventuali variazioni apportate ai valori di questi Attributi operando 

direttamente sul gestionale nel dettaglio di uno specifico ordine, verranno riportate sul sito solo ed esclusivamente 

alla prossima sincronizzazione utile e saranno in ogni caso valide solo ed esclusivamente per quello stesso specifico 

documento. 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle differenze tra Videate Aggiuntive Articoli e Videate Anagrafiche 

Articoli si rimanda alla specifica documentazione gestionale. 

 

 Sorgente Dati (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal): consente di specificare la tipologia di Attributo che si intende 

realizzare. Nel caso in esame questo campo dovrà essere impostato, ovviamente, sul valore “Mexal” (come evidenziato nella 

figura di seguito riportata) 

 

 
 

Una volta impostata la tipologia dell’attributo occorrerà poi settare tutta una serie di altri parametri caratteristici della tipologia stessa.  

Nello specifico sarà quindi necessario impostare un valore anche per i seguenti campi 

 Etichetta del campo: consente di specificare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa dell’attributo 

che si sta realizzando. Tale etichetta verrà poi visualizzata, in corrispondenza dell’attributo stesso all’interno del componente “Set 

Attributi”  

 Campo Mexal: consente di definire, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, l’associazione tra l’Attributo che si sta 

realizzando e uno dei campi Mexal disponibili.  

E’ possibile selezionare dal relativo menu a tendina uno qualsiasi dei campi delle Videate Aggiuntive / Anagrafiche Articolo, 

opportunamente realizzate ed esportate sul sito.  
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NOTA BENE: tra i campi presenti all’interno del menu a tendina potranno comparire, se attivati in maniera corretta, anche 

quelli relativi alle Funzionalità Mexal “Ulteriore Descrizione 1/2/3”. Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione 

di questi campi si rimanda all’apposita sezione di questo manuale “Funzionalità Mexal – Ulteriore Descrizione 1/2/3 

(Articoli). 

 

Nel caso in cui il campo Mexal desiderato sia effettivamente presente all’interno del gestionale ma non ancora nel menu a tendina sopra 

evidenziato (es. un nuovo campo di una videata aggiuntiva/riportabile articolo) sarà necessario, per prima cosa, allineare la base dati di 

Passweb con quella di Mexal attraverso l’apposita funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” (si veda in proposito il capitolo 

“Configurazione – Parametri Sincronizzazione” di questo manuale). Successivamente sarà necessaria anche una sincronizzazione per 

consentire a Passweb di prelevare da Mexal i valori corretti per il nuovo campo. 

 

La sezione “Gestione Visualizzazione” consente invece di specificare se l’attributo dovrà essere visualizzato o meno all’interno del 

componente “Set Attributi” e/o del componente “Filtro Set Attributi”, definendo quindi, in un certo senso, come questo attributo dovrà poi 

essere utilizzato all’interno del sito. 

 

 
 

In questo senso dunque il parametro: 

 Visualizza nel componente “Set Attributi”: consente, se selezionato, di rendere visibile il corrispondente attributo all’interno del 

componente “Set Attributi”, componente questo che potrà essere inserito all’interno della scheda prodotto dei vari articoli e che 

consentirà di visualizzare in un colpo solo tutti gli attributi articolo per i quali è stato selezionato il parametro in oggetto. 

 Visualizza nel componente “Filtro Set Attributi”: consente, se impostato a SI, di visualizzare il corrispondente attributo 

all’interno del pannello di ricerca articoli (componente “Filtro/Ricerca Catalogo”), nel caso in cui sia stato inserito in questo stesso 

pannello il componente “Filtro Set Attributi”.  

 Tipo Campo di Ricerca (solo nel caso in cui il parametro “Visualizza nel componente Filtro Set Attributi” sia stato 

impostato a SI): consente di specificare il tipo di controllo che verrà utilizzato (lato front-end) all’interno del componente “Filtro 

Set Attributi” per gestire l’attributo in esame. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Testo: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un semplice campo di input, nel quale l’utente 

dovrà digitare, per l’attributo in esame, il valore in base al quale effettuare una ricerca.  
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In queste condizioni verranno inoltre visualizzati due ulteriori parametri “Segnaposto” e “Valore di Default” mediante i 

quali poter specificare rispettivamente 

 

 
 

Segnaposto: permette di definire un testo che verrà utilizzato come segnaposto all’interno del campo di input utilizzato 

per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame 

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di 

inserire il valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del 

form. 

 

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

di input utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno 

del campo “Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, 

verrà considerato come se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

Il valore indicato dall’utente all’interno di questi campi verrà effettivamente considerato nell’applicazione del filtro solo 

dopo aver cliccato sul relativo pulsante di ricerca. 

o Lista: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un menu a tendina contenente l’elenco di tutti i 

possibili valori per l’attributo in esame e che l’utente del sito potrà utilizzare per effettuare le sue ricerche. 

In queste condizioni verrà inoltre visualizzato un ulteriori parametro “Valore di Default” mediante il quale poter 

specificare  

 



 - 541 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ATTRIBUTI ARTICOLO    541 

 
 

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

di input utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 

 

o Indice con/senza contatore di elementi: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un elenco di 

tutti i possibili valori assunti dall’attributo in esame per i vari articoli gestiti all’interno del sito (eventualmente anche 

delle immagini). Ogni singola voce di questo elenco, se cliccata, consentirà di filtrare gli articoli in catalogo per 

l’attributo in esame e sulla base del valore selezionato. A fianco di ogni singola voce potrà inoltre comparire o meno (a 

seconda del fatto che l’indice sia con o senza contatore di elementi) l’esatto numero degli articoli in catalogo per i quali 

l’attributo in esame assume quello specifico valore. 

o Autocompletamento: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà inserito un campo di input ad 

autocompletamento in cui poter visualizzare una lista di possibili opzioni da selezionare sulla base del testo mano a mano 

digitato dall’utente 

In queste condizioni verranno inoltre visualizzati tre ulteriori parametri “Segnaposto”, “Valore di Default” e “Numero 

minimo di caratteri da digitare” mediante i quali poter specificare rispettivamente 

 

 
 



Manuale Utente  

542    GESTIONE ATTRIBUTI ARTICOLO 

Segnaposto: permette di definire un testo che verrà utilizzato come segnaposto all’interno del campo ad 

autocompletamento utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame 

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di 

inserire il valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del 

form. 

 

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

ad autocompletamento utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno 

del campo “Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà 

considerato come se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione.  

In queste condizioni, per poter visualizzare l’elenco delle possibili opzioni di scelta sarà quindi indispensabile apportare 

una qualche variazione ad eventuali “Valori di Default” gestiti per il campo in esame. 

 

Numero minimo di caratteri da digitare: permette di specificare, selezionandolo da un apposito menu a tendina, 

l’esatto numero di caratteri che dovranno necessariamente essere digitati dall’utente prima di poter visualizzare l’elenco 

delle possibili opzioni di scelta 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Set Attributi” e “Filtro Set Attributi” 

si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

Una volta impostati tutti i parametri di configurazione dell’attributo il pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, oltre ad 

effettuare il salvataggio dei dati impostati, creando di fatto il nuovo attributo articolo, permetterà di visualizzare anche un’ulteriore sezione di 

configurazione, la sezione “Gestione Opzioni” all’interno della quale poter indicare tutti i valori che l’attributo in esame potrà assumere per 

ogni singolo articolo gestito all’interno del sito. 

 

 
 

Nel caso in questione (Attributi Articolo di tipo Mexal), all’interno di questa sezione andranno impostati tutti i valori inseriti, nel relativo 

campo del gestionale, per ogni singolo articolo gestito sul sito. 

Per inserire un nuovo valore è sufficiente cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + (  ) presente nella barra degli strumenti.  

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Opzione”, all’interno della quale poter inserire (parametro “Etichetta del 

campo”) il valore desiderato per ognuna delle lingue gestite all’interno del sito. 

 

Gli altri due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

Esporta (  ): consente di esportare un file .csv contenente tutti i valori attualmente presenti in elenco. 

Importa (  ) : consente di codificare in maniera massiva i diversi possibili valori per l’attributo in oggetto importandoli da un file .csv o 

.txt. Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Importa Valori” 
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all’interno della quale poter selezionare il file da importare (campo “File (csv-txt)”).  

Il campo “Lingua di riferimento” consente di definire, selezionandola tra quelle attualmente gestite, la lingua i cui valori dovranno essere 

utilizzati come chiave per determinare se i contenuti del file di importazione dovranno andare in aggiunta o in modifica ad eventuali valori 

già presenti in elenco. 

 

ATTENZIONE! Il file di importazione deve sempre contenere la lingua impostata come lingua di riferimento 

 

Supponendo dunque di indicare come lingua di riferimento la lingua Italiana, per ogni valore dell’attributo inserito nel file di importazione in 

corrispondenza della lingua italiana, verrà valutato se questo stesso valore è o meno presente tra i valori già inseriti in elenco. 

In caso positivo verranno aggiornati, per lo stesso elemento i valori corrispondenti nelle altre lingue gestite. In caso negativo verrà invece 

inserito un nuovo elemento in elenco 

Il check “Elimina valori non presenti nel file” consente invece, se selezionato, di eliminare eventuali valori precedentemente inseriti e non 

presenti nel file di importazione. 

 

ATTENZIONE! l’eliminazione di uno dei valori presenti in elenco determina l’eliminazione di eventuali combinazioni di attributi in 

cui questo stesso valore era stato utilizzato 

 

Affinchè la procedura di importazione possa terminare correttamente è necessario che il file di importazione soddisfi le seguenti specifiche: 

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve contenere l’indicazione delle lingue gestite all’interno del sito, esattamente come 

queste stesse lingue sono indicate nella sezione “Sito – Gestione Lingue” del Wizard. Come carattere di separazione tra una lingua 

e l’altra è necessario utilizzare il carattere TAB. 

 Ogni riga del file deve contenere un possibile valore dell’attributo in ciascuna delle lingue indicate nella riga di intestazione. Come 

carattere di separazione tra i diversi valori presenti su una stessa riga è necessario utilizzare il carattere TAB. 

 

L’elenco dei possibili valori di un attributo diventerà poi di fondamentale importanza nel momento in cui si dovesse decidere di utilizzare 

l’attributo in esame all’interno di una serie di filtri di ricerca in cascata vincolati sulla base di specifiche combinazioni di attributi, 

combinazioni queste definite direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

I valori che un attributo potrà assumere in fase di creazione di una particolare combinazione saranno infatti proprio quelli presenti all’interno 

di questa stessa sezione.  

In conseguenza di ciò è indispensabile, nel momento in cui si dovesse decidere di utilizzare filtri di ricerca in cascata vincolati sulla base di 

specifiche combinazioni di attributi, che i valori inserirti all’interno di questa sezione corrispondano esattamente con tutti i diversi 

valori assunti da questo stesso attributo per gli articoli gestiti all’interno del sito  
Per maggiori informazioni in merito alla gestione dei filtri di ricerca vincolati in base a specifiche combinazioni di attributi si veda anche il 

capitolo “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Ricerca–Ricerca Ecommerce – Filtri di ricerca vincolati” di questo 

manuale. 

 

ATTRIBUTI PASSWEB 
Come precedentemente evidenziato gli Attributi Passweb altro non sono se non Attributi Articolo definiti direttamente in Passweb, la 

cui creazione e gestione è quindi demandata interamente a Passweb stesso.  

Tali attributi potranno quindi essere gestiti tanto su siti Ecommerce collegati a Mexal, quanto su siti Ecommerce collegati ad un qualsiasi 

gestionale Ho.Re.Ca. 

 

ATTENZIONE! Ogni attributo di questo tipo dovrà essere definito e valorizzato direttamente all’interno del Wizard del proprio sito 

e-commerce. 
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Per creare un nuovo Attributo Articolo di tipo Passweb è necessario, per prima cosa, portarsi all’interno della pagina “Attributi” accessibile 

dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Attributi Articolo” del Wizard e cliccare, successivamente, sul pulsante “Nuovo Attributo” (

 ) presente nella barra degli strumenti. 

 

 
 

Verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi” attraverso cui poter definire le caratteristiche dell’Attributo che si sta realizzando.  

 

 
 

Nel caso in esame sarà poi necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome Attributo: consente di definire il nome dell’Attributo Articolo che si sta realizzando. 

 Riportabile sul documento: permette di indicare se l’Attributo Passweb che si sta realizzando dovrà essere considerato o meno 

come un Attributo Riportabile in maniera tale da poterlo eventualmente utilizzare anche all’interno dei vari documenti presenti sul 

sito. 

In particolare nel caso in caso in cui il parametro in questione sia stato: 

o Deselezionato: il corrispondente Attributo Articolo potrà essere utilizzato all’interno del sito, ad esempio nelle varie 

celle del catalogo piuttosto che nella Scheda Prodotto, mediante il componente “Dati Articolo” ma non potrà in alcun 

modo essere utilizzato e visualizzato nel dettaglio dei documenti in corrispondenza delle relative righe articolo. 

o Selezionato: il corrispondente Attributo Articolo oltre a poter essere visualizzato sul sito mediante il componente “Dati 

Articolo”, come nel caso precedente, alla conferma dell’ordine verrà anche copiato nella relativa riga del documento e, se 

valorizzato, sarà quindi visualizzabile in corrispondenza di questa stessa riga nel dettaglio del Documento stesso. 
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ATTENZIONE! Trattandosi di un Attributo di tipo Passweb, ovviamente, quest’informazione non potrà mai 

essere trasferita sul gestionale e potrà quindi essere visualizzata solo ed esclusivamente all’interno del sito  

 

 
 

Inoltre, come già per gli Attributi Riportabili Mexal, anche in questo caso per poter visualizzare l’Attributo nel dettaglio 

del documento sul front end del sito, sarà necessario utilizzare il componente “Checkout Custom” ed inserire al suo 

interno un componente “Dati Articolo” mappato con l’Attributo in questione. 

 

Per la stessa ragione, nel momento in cui fosse necessario modificare il valore di un Attributo di questo tipo per uno 

specifico documento occorrerà operare, per forza di cose, direttamente da Passweb. 

Nello specifico, sarà necessario portarsi per prima cosa all’interno della sezione “Ordini – Gestione Ordini” del Wizard e 

cliccare sul pulsante “Attiva Modifica Attributi” (  ) in maniera tale da attivare la visualizzazione del 

dettaglio di un documento con la possibilità di modificare eventuali Attributi Passweb collegati al documento stesso. 

 

 
 

Una volta attivata la modalità “Modifica Attributi” sarà poi necessario selezionare tra quelli presenti in elenco lo 

specifico documento in cui effettuare l’operazione e cliccare sul pulsante “Visualizza Ordine” (  ) 
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In questo modo si avrà quindi accesso in modifica al dettaglio del Documento selezionato.  

Nello specifico sarà possibile modificare solo ed esclusivamente il valore di tutti gli Attributi Passweb, siano essi di 

Testata (Attributi dell’Ordine) o di Riga (Attributi Articolo Riportabili) presenti all’interno del documento stesso. 

 

 
 

Anche in questo caso eventuali variazioni apportate ai valori di questi Attributi nel dettaglio di uno specifico 

ordine saranno valide solo ed esclusivamente per quello stesso specifico documento. 
 

 Sorgente Dati (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal): consente di specificare la tipologia di Attributo che si intende 

realizzare. Nel caso in esame questo campo dovrà essere impostato, ovviamente, sul valore “Passweb” (come evidenziato nella 

figura di seguito riportata) 
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ATTENZIONE! Per siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. essendo la tipologia Passweb l’unica tipologia di Attributo 

Articolo gestita, il campo “Sorgente Dati” non sarà ovviamente disponibile. 

 

Una volta impostata la tipologia dell’attributo occorrerà poi settare tutta una serie di altri parametri caratteristici della tipologia stessa.  

Nello specifico sarà quindi necessario impostare un valore anche per i seguenti campi 

 Etichetta del campo: consente di specificare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa dell’attributo 

che si sta realizzando. Tale etichetta verrà poi visualizzata, in corrispondenza dell’attributo stesso all’interno del componente “Set 

Attributi”  

 Tipo di Campo: consente di specificare il tipo di controllo di input che verrà poi utilizzato, all’interno dell’anagrafica 

Passweb dell’articolo, per valorizzare il corrispondente attributo. E’ possibile selezionare, dal relativo menu a tendina, uno dei 

seguenti valori: 

o Testo: il corrispondente attributo potrà poi essere valorizzato utilizzando un normale campo di input 

 

 
 

o Testo HTML: il corrispondente attributo potrà poi essere valorizzato utilizzando un editor HTML esteso mediante il 

quale poter associare al testo una specifica formattazione, poter inserire tabelle, immagini ecc … 

 

 
 

o Data: il corrispondente attributo dovrà essere, ovviamente, una “Data” e potrà essere valorizzato selezionando la relativa 

data da un apposito calendario 
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o Immagine: il corrispondente attributo dovrà essere un’ “Immagine” e potrà essere valorizzato, nelle varie anagrafiche 

Passweb, selezionando attraverso un apposito controllo, una qualsiasi delle immagini attualmente presenti in “Gestione 

Risorse”. In alternativa sarà sempre possibile decidere di caricare una nuova immagine in fase di valorizzazione 

dell’attributo stesso. 

 

 
 

o Drop Down: il corrispondente attributo potrà essere valorizzato selezionando uno dei valori presenti all’interno di un 

apposito menu a tendina.  

 

 

 
 

In queste condizioni non sarà quindi possibile inserire un valore diverso da quelli proposti. 

In ogni caso l’elenco dei valori che verranno proposti nel momento in cui si andrà a valorizzare, articolo per articolo, 

questo attributo, può essere definito direttamente in fase di creazione e/o di modifica dell’attributo stesso. 

Al salvataggio dell’Attributo verrà infatti visualizzata la sezione “Gestione Opzioni”  

 

 
 

all’interno della quale poter definire l’elenco dei valori che l’attributo in questione potrà assumere. 

Per inserire un nuovo valore è sufficiente cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + (  ) presente nella barra degli 

strumenti.  
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In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Opzione”, all’interno della quale poter inserire (parametro 

“Etichetta del campo”) il valore desiderato per ognuna delle lingue gestite all’interno del sito. 

Il check “Selezionato” consente invece di stabilire se il valore attualmente considerato dovrà rappresentare o meno il 

valore di default per l’attributo in esame. Considerando che il controllo di tipo Drop Down permetterà, in fase di 

valorizzazione dell’attributo, di selezionare uno solo dei valori disponibili, uno soltanto dei valori inseriti in griglia potrà 

essere considerato come valore di default del controllo (evidenziato in grassetto). 

o Selezione Multipla: il corrispondente attributo potrà essere valorizzato selezionando uno o più valori tra quelli presenti 

all’interno di un’apposita lista. 

 

 
 

Anche in questo caso al salvataggio dell’Attributo verrà visualizzata la sezione “Gestione Opzioni” all’interno della 

quale poter definire l’elenco dei valori che l’attributo in questione potrà poi assumere. 

Considerando che, a differenza del caso precedente, il controllo di tipo “Selezione Multipla” permetterà, in fase di 

valorizzazione dell’attributo, di selezionare per esso uno o più valori tra quelli presenti in elenco, in questo caso sarà 

possibile definire due o più valori che dovranno poi essere considerati come valori di default l’ attributo stesso (e inseriti 

quindi, a default, nel box di destra). 

 

NOTA BENE: nel caso di controllo “Selezione Multipla”, a livello di valore dell’attributo, i valori selezionati verranno poi 

tradotti in un’unica stringa contenente le etichette degli elementi indicati separate da una virgola.  

 

NOTA BENE: tenendo conto dell’osservazione precedente, è quindi possibile realizzare anche un Attributo Articolo Mexal 

in grado di accogliere per uno stesso articolo due o più valori. Per far questo è sufficiente inserire all’interno del 

corrispondente campo Mexal, opportunamente separati da una virgola, tutti i valori che l’attributo in questione può assumere 

per lo specifico articolo 

 

 Valore di default: consente di specificare un valore di default che potrà essere associato al relativo attributo nel caso in cui per 

esso non venga indicato, in maniera specifica, un valore differente.  

ATTENZIONE! Per i controlli di tipo Drop Down e Selezione Multipla la definizione del valore di default avverrà all’interno 

della sezione “Gestione Opzioni” secondo quanto precedentemente indicato. 

 

In relazione al valore di default, impostabile per gli Attributi Articolo di tipo Passweb, è necessario fare alcune osservazioni di 

fondamentale importanza.  

Occorre infatti considerare che il valore inserito all’interno di questo campo viene considerato, almeno inizialmente, solo ed 

esclusivamente come un valore propositivo. 

Ciò significa, dunque, che portandosi nell’anagrafica Passweb di ogni articolo cui è stato associato l’attributo in esame questo 

presenterà già, a video, il suo valore di default, valore questo che però non sarà ancora memorizzato nel database di Passweb (e 

conseguentemente non sarà neppure visualizzato all’interno del sito). 

Al salvataggio dell’anagrafica dell’articolo tutti i valori dei suoi attributi verranno memorizzati nel database di Passweb (e 

conseguentemente visualizzati all’interno del sito) passando quindi da semplici valori propositivi a valori di proprietà esclusiva di 

quello specifico articolo. In queste condizioni dunque se, al salvataggio dell’anagrafica di un articolo, fosse stato mantenuto, per un 

certo attributo, il suo valore di default nel caso in cui successivamente per questo stesso attributo dovesse essere specificato un 

valore di default differente, per gli articoli già memorizzati tale variazione non avrebbe conseguenze e l’attributo in oggetto 

continuerebbe ad assumere i valori attualmente presenti nel database. 

 

NOTA BENE: quanto appena detto NON è valido per i controlli di tipo “Drop Down” e “Selezione Multipla” 

 

Per questo tipo di controlli infatti un’eventuale variazione e/o eliminazione dei valori di default avvierà una procedura 

automatica che eseguirà l’aggiornamento e/o l’eliminazione del valore in esame per tutti gli articoli (compresi quelli per cui è 

già stata slavata l’anagrafica Passweb) per i quali è stata selezionata l’opzione in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in relazione all’anagrafica articoli Passweb si veda anche la sezione “Catalogo – 

Gestione Articoli” di questo manuale 

 

 Campo Univoco (solo per controlli di tipo “Testo” e “Data”): selezionando questo parametro, verrà associata al corrispondente 

attributo, la proprietà di univocità. Questo significa dunque che in fase di valorizzazione dell’attributo stesso verrà effettuato un 

controllo di univocità in base al quale non sarà possibile specificare per articoli differenti lo stesso valore.  
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 Campo Obbligatorio: selezionando questo parametro, verrà associata al corrispondente attributo, la proprietà di obbligatorietà. 

Questo significa dunque che in fase compilazione dell’anagrafica articolo/servizio Passweb, il corrispondente attributo dovrà essere 

obbligatoriamente valorizzato. 

 

NOTA BENE:al salvataggio di un’anagrafica articolo/servizio Passweb, verranno effettuati i controlli di univocità e di 

obbligatorietà sugli attributi presenti all’interno di questa stessa anagrafica. Verranno quindi visualizzati eventuali messaggi 

di errore in relazione ad attributi obbligatori non valorizzati e/o ad attributi univoci che riportano lo stesso valore per articoli 

differenti. 

 

La sezione “Gestione Visualizzazione” consente invece di specificare se l’attributo dovrà essere visualizzato o meno all’interno del 

componente “Set Attributi” e/o del componente “Filtro Set Attributi”, definendo quindi, in un certo senso, come questo attributo dovrà poi 

essere utilizzato all’interno del sito. 

 

 
 

In questo senso dunque il parametro: 

 Visualizza nel componente “Set Attributi”: consente, se selezionato, di rendere visibile il corrispondente attributo all’interno del 

componente “Set Attributi”, componente questo che potrà essere inserito all’interno della scheda prodotto dei vari articoli e che 

consentirà di visualizzare in un colpo solo tutti gli attributi articolo per i quali è stato selezionato il parametro in oggetto. 

 Visualizza nel componente “Filtro Set Attributi”: consente, se impostato a SI, di visualizzare il corrispondente attributo 

all’interno del pannello di ricerca articoli (componente “Filtro/Ricerca Catalogo”), nel caso in cui sia stato inserito in questo stesso 

pannello il componente “Filtro Set Attributi”.  

 Tipo Campo di Ricerca (solo nel caso in cui il parametro “Visualizza nel componente Filtro Set Attributi” sia stato 

impostato a SI): consente di specificare il tipo di controllo che verrà utilizzato (lato front-end) all’interno del componente “Filtro 

Set Attributi” per gestire l’attributo in esame. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Testo: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un semplice campo di input, nel quale l’utente 

dovrà digitare, per l’attributo in esame, il valore in base al quale effettuare una ricerca.  

In queste condizioni verranno inoltre visualizzati due ulteriori parametri “Segnaposto” e “Valore di Default” mediante i 

quali poter specificare rispettivamente 

 

Segnaposto: permette di definire un testo che verrà utilizzato come segnaposto all’interno del campo di input utilizzato 

per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame 

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di 

inserire il valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del 

form. 

 

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

di input utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 
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ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno 

del campo “Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, 

verrà considerato come se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione. 

 

Il valore indicato dall’utente all’interno di questi campi verrà effettivamente considerato nell’applicazione del filtro solo 

dopo aver cliccato sul relativo pulsante di ricerca. 

o Lista: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un menu a tendina contenente l’elenco di tutti i 

possibili valori per l’attributo in esame e che l’utente del sito potrà utilizzare per effettuare le sue ricerche. 

In queste condizioni verrà inoltre visualizzato un ulteriori parametro “Valore di Default” mediante il quale poter 

specificare  

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

di input utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 

 

o Indice con/senza contatore di elementi: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà visualizzato un elenco di 

tutti i possibili valori assunti dall’attributo in esame per i vari articoli gestiti all’interno del sito (eventualmente anche 

delle immagini). Ogni singola voce di questo elenco, se cliccata, consentirà di filtrare gli articoli in catalogo per 

l’attributo in esame e sulla base del valore selezionato. A fianco di ogni singola voce potrà inoltre comparire o meno (a 

seconda del fatto che l’indice sia con o senza contatore di elementi) l’esatto numero degli articoli in catalogo per i quali 

l’attributo in esame assume quello specifico valore. 

o Autocompletamento: all’interno del componente “Filtro Set Attributi” verrà inserito un campo di input ad 

autocompletamento in cui poter visualizzare una lista di possibili opzioni da selezionare sulla base del testo mano a mano 

digitato dall’utente 

In queste condizioni verranno inoltre visualizzati tre ulteriori parametri “Segnaposto”, “Valore di Default” e “Numero 

minimo di caratteri da digitare” mediante i quali poter specificare rispettivamente 

 

Segnaposto: permette di definire un testo che verrà utilizzato come segnaposto all’interno del campo ad 

autocompletamento utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame 

 

ATTENZIONE! Al click dell’utente sul campo in esame il testo indicato scomparirà consentendo quindi all’utente di 

inserire il valore desiderato. Quanto indicato all’interno di questo campo non verrà quindi considerato alla conferma del 

form. 

 

Valore di Default: consente di indicare un testo che verrà utilizzato (e visualizzato) come valore di default per il campo 

ad autocompletamento utilizzato per gestire, nel componente “Filtro Set Attributi”, l’Attributo in esame. 

 

ATTENZIONE! A differenza di quanto indicato per il precedente parametro “Segnaposto”, il testo inserito all’interno 

del campo “Valore di default” non scomparirà in automatico al click dell’utente sul campo di input ma, al contrario, verrà 

considerato come se fosse un vero e proprio valore indicato dall'utente stesso in fase di compilazione.  

In queste condizioni, per poter visualizzare l’elenco delle possibili opzioni di scelta sarà quindi indispensabile apportare 

una qualche variazione ad eventuali “Valori di Default” gestiti per il campo in esame. 

 

Numero minimo di caratteri da digitare: permette di specificare, selezionandolo da un apposito menu a tendina, 

l’esatto numero di caratteri che dovranno necessariamente essere digitati dall’utente prima di poter visualizzare l’elenco 

delle possibili opzioni di scelta 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Set Attributi” e “Filtro Set Attributi” 

si rimanda alla relativa sezione di questo manuale. 

 

Una volta impostati tutti i parametri di configurazione dell’attributo il pulsante “Salva”, presente nella parte bassa della maschera, oltre ad 

effettuare il salvataggio dei dati impostati, creando di fatto il nuovo attributo articolo, permetterà di visualizzare anche un’ulteriore sezione di 

configurazione, la sezione “Gestione Opzioni” all’interno della quale poter indicare tutti i valori che l’attributo in esame potrà assumere per 

ogni singolo articolo gestito all’interno del sito. 
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Nel caso in esame per Attributi Passweb di tipo “Drop Down” e “Selezione Multipla” i valori inseriti all’interno di questa sezione 

verranno poi riproposti, come precedentemente evidenziato, in fase di valorizzazione dell’attributo stesso. 

Per inserire un nuovo valore è sufficiente cliccare sul pulsante raffigurante un piccolo + (  ) presente nella barra degli strumenti.  

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Opzione”, all’interno della quale poter inserire (parametro “Etichetta del 

campo”) il valore desiderato per ognuna delle lingue gestite all’interno del sito. 

 

Gli altri due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Esporta (  ): consente di esportare all’interno di un file csv le opzioni (in tutte le lingue attualmente gestite all’interno del sito) 

attualmente codificate per l’attributo in esame. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Esporta Valori”  

 

 

 

all’interno della quale poter indicare, prima di avviare l’export, il carattere (campo Separatore) che dovrà essere utilizzato all’interno del file 

come separatore per i vari campi 
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Importa (  ) : consente di codificare in maniera massiva i diversi possibili valori per l’attributo in oggetto importandoli da un file .csv o 

.txt.  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Importa Valori” 

 

 
all’interno della quale poter indicare: 

 File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco delle varie opzioni che dovranno essere importate. 

 Lingua di riferimento” consente di definire, selezionandola tra quelle attualmente gestite, la lingua i cui valori dovranno essere 

utilizzati come chiave per determinare se i contenuti del file di importazione dovranno andare in aggiunta o in modifica ad 

eventuali valori già presenti in elenco. 

 

ATTENZIONE! Il file di importazione deve sempre contenere la lingua impostata come lingua di riferimento 

 

Supponendo dunque di indicare come lingua di riferimento la lingua Italiana, per ogni valore dell’attributo inserito nel file di 

importazione in corrispondenza della lingua italiana, verrà valutato se questo stesso valore è o meno presente tra i valori già inseriti 

in elenco. 

In caso positivo verranno aggiornati, per lo stesso elemento i valori corrispondenti nelle altre lingue gestite. In caso negativo verrà 

invece inserito un nuovo elemento in elenco 

 

 Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno del file 

di importazione come separatore per i vari campi 

 

Il check “Elimina valori non presenti nel file” consente invece, se selezionato, di eliminare eventuali valori precedentemente inseriti e non 

presenti nel file di importazione. 

 

ATTENZIONE! l’eliminazione di uno dei valori presenti in elenco determina l’eliminazione di eventuali combinazioni di attributi in 

cui questo stesso valore era stato utilizzato 

 

Affinchè la procedura di importazione possa terminare correttamente è necessario che il file di importazione soddisfi le seguenti specifiche: 

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve contenere l’indicazione delle lingue gestite all’interno del sito, esattamente come 

queste stesse lingue sono indicate nella sezione “Sito – Gestione Lingue” del Wizard. 

 Ogni riga del file deve contenere un possibile valore dell’attributo in ciascuna delle lingue indicate nella riga di intestazione.  

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione. 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 

Come per gli Attributi Mexal, anche in questo caso tali valori diventeranno di fondamentale importanza nel momento in cui si dovesse 

decidere di utilizzare l’attributo in esame all’interno di una serie di filtri di ricerca in cascata vincolati sulla base di specifiche combinazioni 

di attributi definite direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

I valori che un attributo potrà assumere in fase di creazione di una particolare combinazione saranno infatti proprio quelli presenti all’interno 

di questa stessa sezione.  

In conseguenza di ciò è indispensabile, nel momento in cui si dovesse decidere di utilizzare filtri di ricerca in cascata vincolati sulla base di 

specifiche combinazioni di attributi, che i valori inserirti all’interno di questa sezione corrispondano esattamente con tutti i diversi 

valori assunti da questo stesso attributo per gli articoli gestiti all’interno del sito  
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Per maggiori informazioni in merito alla gestione dei filtri di ricerca vincolati in base a specifiche combinazioni di attributi si veda anche il 

capitolo “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Ricerca–Ricerca Ecommerce – Filtri di ricerca vincolati” di questo 

manuale. 

 

AZIONI SUGLI ATTRIBUTI 
Tornando ora a prendere in considerazione la maschera principale “Attributi per il Catalogo” i pulsanti presenti nella barra degli strumenti 

consentono rispettivamente di: 

 

 
 

Modifica Attributo (  ): permette di modificare le caratteristiche dell’attributo attualmente selezionato in elenco. 

Elimina Attributo (  ): consente di eliminare definitivamente l’attributo selezionato. 

Utilità (  ): consente di richiamare alcune procedure automatiche che potranno essere effettuate sugli articoli attualmente 

selezionati in elenco. 

Cliccando infatti su questo pulsante verrà ricaricata la griglia degli attributi (che diventerà ora a selezione multipla) e che 

visualizzerà i soli attributi di tipo Passweb. 

 

NOTA BENE: le procedure automatiche gestite all’interno di questa sezione potranno essere lanciate solo ed esclusivamente 

in relazione ad attributi articolo di tipo Passweb. Gli attributi articolo di tipo Mexal, con i relativi valori, potranno infatti 

essere gestiti solo ed esclusivamente all’interno del gestionale. 

 

Nella barra degli strumenti compariranno ora nuove icone a ciascuna delle quali sarà associata una specifica procedura. 
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In particolare il pulsante  

 

Default (  ): consente di impostare, per tutti gli articoli appartenenti a categorie merceologiche cui è stato associato un set di attributi 

che comprende uno degli attributi attualmente selezionanti in elenco, il valore di questi stessi attributi al loro attuale valore di default. 

Come precedentemente evidenziato infatti il valore di default impostato all’atto della definizione di un certo attributo viene considerato, 

almeno inizialmente, solo ed esclusivamente come un valore propositivo. Per memorizzare, in relazione allo specifico articolo, questo valore 

all’interno del database di Passweb occorre salvare l’anagrafica Passweb dello specifico articolo.  

La procedura associata al pulsante “Default” esegue proprio questa operazione però non in relazione all’intera anagrafica ma soltanto in 

relazione allo specifico attributo. 

Azzera (  ): consente di rimuovere, per tutti gli articoli appartenenti a categorie merceologiche cui è stato associato un set di attributi 

che comprende uno degli attributi attualmente selezionanti in elenco, il valore attualmente memorizzato, per questi stessi articoli, nel 

database di Passweb, in relazione agli attributi selezionati in elenco. 

Una volta lanciata la procedura automatica associata al pulsante Default, o più semplicemente, una volta salvata l’anagrafica Passweb di un 

certo articolo, come precedentemente evidenziato, i valori degli attributi di questo articolo verranno memorizzati nel database di Passweb 

diventando quindi di proprietà esclusiva dell’ articolo stesso.  

In queste condizioni nel caso in cui dovesse poi essere specificato un valore di default differente per gli attributi di questo articolo, tale 

variazione non avrebbe conseguenze sull’articolo in oggetto e i suoi attributi continuerebbero ad assumere i valori attualmente presenti nel 

database. 

La procedura associata al pulsante “Azzera” consente di eliminare i valori attualmente memorizzati nel database riportando quindi i relativi 

attributi nelle condizioni iniziali (in cui il valore di default è considerato soltanto come un valore propositivo) 

Riorganizza (  ): consente di rimuovere i valori degli attributi selezionati per tutti gli articoli appartenenti a categorie 

merceologiche che non usano un set di attributi che include gli attributi attualmente selezionati in elenco. 

Spostando un articolo da una categoria merceologica ad un'altra (ed agendo per questo direttamente dal gestionale) potrebbero variare gli 

attributi associati all’articolo. Le due categorie merceologiche di partenza e di arrivo potrebbero infatti avere associati due set di attributi 

completamente differenti. 

In queste condizioni potrebbe quindi succedere che l’articolo in questione pur visualizzando gli attributi della categoria di arrivo sia ancora 

ricercabile all’interno del sito anche per gli attributi della sua categoria merceologica di partenza. Questo perché lo spostamento di categoria 

merceologica effettuato da Mexal non si preoccupa di verificare le differenze tra gli attributi Passweb associati alle due diverse categorie 

merceologiche, per cui nel database di Passweb, in relazione a questo specifico articolo, continueranno ad essere presenti sia gli attributi 

della vecchia categoria merceologica sia quelli della nuova. 

La procedura associata al pulsante “Riorganizza” effettua proprio questo tipo di verifica, preoccupandosi di andare a vedere per tutti gli 

articoli gestiti all’interno del sito, se gli attributi attualmente selezionati in elenco appartengono o meno al set di attributi associato allo 

specifico articolo. Nel caso in cui non sia così la procedura si preoccuperà anche di eliminare per i vari articoli questi stessi attributi. 

 

NOTA BENE:nel caso in cui le procedure associate ai tre pulsanti sopra indicati vengano lanciate senza aver selezionato 

alcun attributo, queste stesse procedure verranno eseguite per tutti gli attributi in elenco. 

 

Deseleziona (  ): consente di deselezionare in un colpo solo tutti gli attributi attualmente selezionati in elenco. 

Gestione (  ): consente di uscire dalla sezione relativa alle Utilità tornando quindi alla normale gestione degli Attributi Articolo. 
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GRUPPI DI ATTRIBUTI 
La pagina “Gruppi di Attributi” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Attributi Articolo”, consente di organizzare i singoli 

attributi in gruppi di attributi correlati tra loro (si potrà creare ad esempio un gruppo “Hardware” con al suo interno gli attributi “ram” “cpu” 

e “scheda video”) in modo tale da facilitare poi la creazione e la definizione dei vari Set di Attributi 

 

NOTA BENE: un Gruppo di Attributi è soltanto un insieme logico di singoli attributi e non ha nessuna particolare funzione se 

non quella di facilitare e velocizzare la creazione e la gestione dei vari seti di attributi che potranno poi essere associati alle 

diverse categorie merceologiche gestite all’interno del sito. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Gruppi di Attributi”  

 

 
 

contenente l’elenco dei gruppi di Attributi attualmente gestiti all’interno del sito.  

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla relativa icona consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutti i gruppi presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

I pulsanti presenti nella barra principale degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Nuovo Gruppo (  ): consente di definire un nuovo gruppo di attributi. Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la 

maschera “Gruppo” 

 

 
 

all’interno della quale poter definire le caratteristiche del gruppo in oggetto. 

In particolare per ogni gruppo sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: consente di definire il nome del Gruppo di Attributi che si sta realizzando 

 Etichetta del gruppo: consente di specificare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa del gruppo di 

attributi che si sta realizzando. Tale etichetta verrà poi visualizzata all’interno del componente “Set Attributi” per identificare il 

gruppo di attributi in oggetto. 

 Attributi: consente di definire quali attributi, tra quelli precedentemente codificati, dovranno far parte del gruppo che si sta 

realizzando. Per inserire un nuovo attributo all’interno del gruppo sarà sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra ed inserirlo in 

quello di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare un attributo dal 

gruppo sarà sufficiente selezionarlo dal box di destra ed eliminarlo cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 
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I pulsanti “Freccia in su” e “Freccia in giù” (  ) consentono invece di ordinare secondo specifiche necessità l’elenco degli 

attributi facenti parte del gruppo che si sta realizzando. 

 

Modifica Gruppo (  ): consente di modificare le caratteristiche del gruppo attualmente selezionato in elenco. 

Elimina Gruppo (  ): consente di eliminare il gruppo attualmente selezionato in elenco. L’eliminazione del gruppo non 

comporta in alcun modo l’eliminazione degli attributi facenti parte del gruppo stesso 

Copia Gruppo (  ): consente di effettuare una copia del gruppo di attributi attualmente selezionato in elenco. 

 

SET DI ATTRIBUTI 
La pagina “Set di Attributi,” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Attributi Articolo”, consente di raggruppare gli attributi 

(singoli e gruppi) relativi ad una certa categoria merceologica in un unico raggruppamento logico chiamato appunto Set di Attributi 

 

NOTA BENE: ad ogni categoria merceologica gestita all’interno del sito potrà essere associato un solo Set di Attributi. Gli 

attributi presenti all’interno di questo Set andranno quindi a definire quella che sarà l’anagrafica Passweb degli articoli 

appartenenti a quella specifica categoria merceologica. 

 

All’interno di questa pagina verrà visualizzata la maschera “Set di Attributi” 

 

 
 

contenente l’ elenco dei Set di Attributi attualmente gestiti all’interno del sito. 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla relativa icona consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutti i set presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

I pulsanti presenti nella barra principale degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Nuovo Set (  ): consente di definire un nuovo Set di Attributi. Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera 

“Set di Attributi” 
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all’interno della quale poter definire le caratteristiche del set in oggetto. 

In particolare per ogni Set sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome Set: consente di definire il nome del Set di Attributi che si sta realizzando. 

 Attributi e Gruppi: consente di definire quali attributi, singoli o gruppi, dovranno far parte del Set che si sta realizzando. Nel box 

di sinistra verranno visualizzati tutti gli attributi precedentemente codificati nella relativa sezione “Attributi” e tutti i gruppi 

precedentemente codificati nella relativa sezione “Gruppi di Attributi”. I gruppi saranno inoltre evidenziati rispetto ai singoli 

attributi. 

Per inserire un nuovo attributo (singolo o gruppo) all’interno del set che si sta realizzando sarà sufficiente selezionarlo dall’elenco 

di sinistra ed inserirlo in quello di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per 

eliminare un attributo (singolo o gruppo) dal Set sarà sufficiente selezionarlo dal box di destra ed eliminarlo cliccando sul pulsante 

raffigurante una piccola freccia rossa. 

I pulsanti “Freccia in su” e “Freccia in giù” (  ) consentono invece di ordinare secondo specifiche necessità l’elenco degli 

attributi facenti parte del set che si sta realizzando. 

Selezionando inoltre un gruppo di attributi, tra quelli presenti nel box di sinistra verrà visualizzata, nella parte bassa della 

maschera, un ulteriore sezione (Attributi di “Nome Gruppo”) all’interno della quale verranno elencati i singoli attributi facenti 

parte del gruppo selezionato. 
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 Categorie Merceologiche: all’interno di questa sezione è possibile indicare la/le specifiche categorie merceologiche cui associare 

il set di attributi che si sta realizzando. Tale associazione può essere fatta, attraverso l’apposito campo, anche agendo dalle 

proprietà delle specifiche Categorie Merceologiche (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione di questo 

manuale “Catalogo – Gestione Articoli – Articoli – Gestione Articoli Categorie Merceologiche”) 

 

Modifica Set (  ): consente di modificare le caratteristiche del set di attributi attualmente selezionato in elenco 

Elimina Set (  ): consente di eliminare il set di attributi attualmente selezionato in elenco 

Copia Set (  ): consente di effettuare una copia del set di attributi attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: per poter associare ad un certo articolo un singolo attributo piuttosto che uno specifico gruppo di attributi 

occorre associare necessariamente alla categoria merceologica di appartenenza di questo stesso articolo un set di attributi 

comprendente l’attributo o il gruppo di attributi desiderato. 

 

Combinazioni (  ): consente di definire le possibili combinazioni di attributi per il set in esame. Tali combinazioni verranno poi 

utilizzate per definire le possibili opzioni di scelta dei campi presenti all’interno di un pannello di ricerca articoli nel momento in cui questo 

stesso pannello dovesse essere impostato per utilizzare filtri vincolati in base a specifiche combinazioni di attributi.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito ai filtri di ricerca articoli vincolati sulla base di specifiche combinazioni 

di attributi si veda anche il campitolo “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Ricerca–Ricerca 

Ecommerce – Filtri di ricerca vincolati” di questo manuale. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera Combinazioni di Attributi  

 

 
 

contenente l’elenco delle combinazioni attualmente definite per il set in oggetto.  
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Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla relativa icona consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutte le combinazioni possibili solo quelle che soddisfano il filtro impostato. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente: 

 Svuota (  ): consente di eliminare tutte le combinazioni di attributi attualmente presenti in elenco 

 Elimina (  ): consente di eliminare la combinazione di attributi attualmente selezionata in elenco 

 

ATTENZIONE! l’eliminazione di una combinazione di attributi e/o quella di specifiche opzioni all’interno della combinazione 

può avvenire, in determinate condizioni, in maniera completamente automatica. Nello specifico occorre infatti considerare che: 

o In caso di cancellazione di uno dei valori inseriti nell’elenco dei possibili valori assunti da un attributo, verranno 

automaticamente eliminate tutte le combinazioni di attributi in cui compariva quello specifico valore 

o In caso di cancellazione di un attributo presente in un set verranno automaticamente eliminate dalle varie combinazioni le 

opzioni legate a quell’attributo 

o In caso di rimozione di un attributo da un set verranno automaticamente eliminate dalle varie combinazioni le opzioni 

legate a quell’attributo 

o In caso di eliminazione di un set di attributi verranno automaticamente eliminate tutte le combinazioni precedentemente 

definite per quello stesso set. 

 Modifica (  ): consente di modificare la combinazione di attributi attualmente selezionata in elenco 

 Nuova Combinazione (  ): consente di definire una nuova possibile combinazione di attributi per il set in oggetto. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione di questa maschera, la sezione Combinazioni 

contenente tutti gli attributi associati al set in esame (ordinati in base alla loro posizione all’interno del set). 

 

 
Per definire una nuova combinazione di attributi sarà quindi necessario selezionare, per ogni attributo presente all’interno di questa 

maschera, uno dei valori presenti all’interno del corrispondente menu a tendina e cliccare, successivamente, sul pulsante 

“Conferma”. 

 

ATTENZIONE! I valori proposti per ogni singolo attributo sono esattamente quelli inseriti all’interno della sezione “Gestione 

Opzioni” in fase di codifica dell’attributo stesso 
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NOTA BENE: per un corretto utilizzo dei filtri di ricerca vincolati sulla base di specifiche combinazioni di attributi è 

indispensabile inserire all’interno di questo elenco tutti i valori che l’attributo in esame assume in corrispondenza di ogni 

singolo articolo gestito all’interno del sito 

 

 Importa da file (  ): consente di importare una serie di possibili combinazioni di attributi da un file .csv o .txt.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione di questa maschera, la sezione “File Combinazioni 

Attributi” all’interno della quale poter effettuare l’import del file con le possibili combinazioni di attributi. 

 

 
 

Nello specifico, all’interno di questa maschera sarà necessario indicare: 

o File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco delle possibili combinazioni di attributi che 

dovranno essere importate 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati presenti all’interno del file di 

importazione 

 

ATTENZIONE! E’ necessario creare file distinti per le diverse lingue gestite all’interno del sito 

 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 
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Il parametro “Elimina combinazioni non presenti nel file” consente, se selezionato, di eliminare eventuali combinazioni di 

attributi precedentemente codificate e non presenti nel file di importazione. 

 

ATTENZIONE! Affinché la procedura di importazione possa terminare correttamente e possano quindi essere create le nuove 

combinazioni di attributi, il file in esame dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

o L’intestazione, ossia la prima riga, del file deve essere costituita dai nomi degli attributi appartenenti al set (in qualunque 

ordine). 

o Ogni riga del file deve contenere una possibile combinazione degli attributi indicati nella riga di intestazione. 

o Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione  

o Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

ATTENZIONE! In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici 

e/o lo stesso carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 

NOTA BENE: nel caso in cui una delle combinazioni indicate nel file di importazione contenga, per un certo attributo, un 

valore non ancora presente nell’elenco dei possibili valori dell’attributo stesso, questo verrà automaticamente aggiunto in 

elenco (lo stesso valore per tutte le lingue gestite). La personalizzazione in lingua dei nuovi valori aggiunti automaticamente a 

seguito dell’importazione del file, dovrà avvenire in maniera manuale operando direttamente all’interno del Wizard del sito. 

 

 Esporta (  ): consente di esportare all’interno di un file csv l’elenco delle possibili combinazioni di attributi attualmente 

codificate. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di esportazione 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare (campoSeparatore) il carattere che dovrà essere utilizzato all’interno del file come separatore 

per i vari campi 
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GESTIONE ARTICOLI 

La sezione “Gestione Articoli”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo”, consente di gestire alcune informazioni di particolare 

importanza relativamente ai prodotti gestiti all’interno del proprio sito Ecommerce. 

 

In particolare all’interno di questa sezione dell’applicazione sarà possibile: 

 Visualizzare, opportunamente suddivisi per categoria merceologica, gli articoli attualmente presenti all’interno del sito e gestirne le 

relative risorse associate (Immagini, Schede Tecniche e Attributi) – Articoli 

 Definire una serie di regole mediante le quali poter valorizzare in maniera automatica tutti gli Attributi Articolo che le soddisfano – 

Regole 

 Visualizzare e gestire i commenti effettuati dagli utenti del sito sugli articoli presenti in catalogo – Commenti  

 Visualizzare l’ elenco di tutti i prodotti per cui sono state effettuate delle richieste di notifica di disponibilità, e quali sono gli utenti 

che hanno effettivamente fatto queste richieste – Avvisi Disponibilità. 

 Definire come dovranno essere gestiti gli Articoli a Taglie – Taglie/Colori (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal) 

 Definire come dovranno essere gestiti gli Articoli Strutturati – Strutture 

 Visualizzare le “Categorie Statistiche” di Mexal correttamente gestite all’interno del sito – Categorie Statistiche 

 Visualizzare le “Nature” di Mexal correttamente gestite all’interno del sito – Nature (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal) 

 Definire come dovranno essere gestiti gli Articoli Abbinati – Abbinati 

 Definire come dovranno essere gestiti gli Articoli appartenenti a specifiche linee d’ordine – Linee 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

ARTICOLI 
La sezione “Articoli” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente, essenzialmente, di visualizzare, 

opportunamente suddivisi per categoria merceologica, gli articoli attualmente gestiti all’interno del sito e le relative risorse ad essi associate. 

 

All’interno di questa sezione dell’applicazione sarà inoltre possibile: 

 Inserire, per ogni singolo articolo piuttosto che per ogni singola categoria merceologica, informazioni particolarmente importanti 

quali, ad esempio, una o più Descrizioni HTML piuttosto che le Keywords e/o le Descrizioni Meta fondamentali per una corretta 

indicizzazione del sito stesso. 

 Gestire, per ogni singolo articolo, la relativa Anagrafica Passweb costituita da tutti gli Attributi Articolo presenti nel Set di 

Attributi associato alla categoria merceologica di appartenenza dello specifico articolo. 

 

La maschera “Gestione Articoli”, visualizzata non appena verrà effettuato l’accesso a questa pagina è suddivisa in due distinte sezioni: 
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 Nella sezione di sinistra viene visualizzato l’albero delle categorie merceologiche realizzato sulla base di quanto impostato 

all’interno del gestionale. Il numero a fianco di ciascuna categoria merceologica indica gli articoli attualmente presenti all’interno 

della categoria stessa. 

 Nella sezione di destra vengono invece visualizzati tutti gli articoli associati, all’interno del gestionale, alla categoria merceologica 

attualmente selezionata all’interno dell’albero e ad eventuali sotto categorie  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione delle categorie merceologiche 

all’interno del gestionale e all’associazione “Articolo – Categoria Merceologica” si vedano anche i relativi capitoli di 

questo manuale (Catalogo - Classificazione articoli sulla base dei Gruppi Merceologici Mexal/Ho.Re.Ca.) o la 

corrispondente sezione del relativo manuale Mexal/Ho.Re.Ca. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di 

ricercare uno specifico articolo fra quelli presenti in elenco indicando il suo nome e/o il suo codice (o parte di essi) 
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GESTIONE ARTICOLI – CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
In Passweb è possibile gestire, per ogni singola categoria merceologica, alcune informazioni addizionali che possono andare da una specifica 

descrizione, un’immagine o le etichette in lingua, ad informazioni quali Keywords, Description, Meta Tag, Title ecc… utili ad una corretta 

indicizzazione della corrispondente Pagina Catalogo. 

Selezionando infatti una delle categorie merceologiche presenti all’interno dell’albero posto nella sezione sinistra della pagina, si attiveranno, 

nella contestuale barra degli strumenti determinati pulsanti attraverso i quali poter gestire, in maniera manuale o automatica, questo tipo di 

informazioni 

 

 
 

CATEGORIA MERCEOLOGICA – ANAGRAFICA  
Per poter accedere all’ Anagrafica Passweb di una determinata Categoria Merceologica è sufficiente selezionare la Categoria stessa 

all’interno dell’albero posto sulla sinistra della maschera “Gestione Articoli” e cliccare poi sul pulsante “Modifica” presente nella 

contestuale barra degli strumenti. 
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In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Categoria Articolo” 

 

 
 

suddivisa in due distinte sezioni, “Informazioni Generali” e “Seo – SiteMap”  

I parametri presenti all’interno della sezione Informazioni Generali consentono di gestire informazioni di carattere descrittivo per la relativa 

Categoria Merceologica.  

Nello specifico il campo: 

 Codice: consente di visualizzare il codice gestionale associato alla corrispondente Categoria Merceologica. Il campo è in sola 

visualizzazione; per modificare il valore presente all’interno di questo campo è quindi necessario agire direttamente all’interno del 

gestionale 

 Nome: consente di personalizzare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa del nome della pagina e 

della corrispondente categoria merceologica.  

Il valore di questo campo corrispondente alla lingua Italiana, inizialmente, è prelevato direttamente dal campo “Descrizione” della 

relativa anagrafica della categoria merceologica del gestionale 
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NOTA BENE: a differenza del valore in italiano, il “Nome Pagina” in lingua può essere gestito e variato solo ed 

esclusivamente all’interno del Wizard di Passweb 

 

In particolare il fatto di prelevare o meno questo valore direttamente dal gestionale alla sincronizzazione dipende dal fatto di aver 

flaggato o meno il parametro “Tabella Categorie Merceologiche” presente all’interno della sezione “Aggiornamento descrizioni 

in italiano dal gestionale” all’interno della pagina “Parametri di sincronizzazione” del Wizard (per maggiori informazioni in 

merito si veda la corrispondente sezione di questo manuale) 

 



Manuale Utente  

568    GESTIONE ARTICOLI 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Tabella Categorie Merceologiche” sopra 

evidenziato, il valore prelevato dal gestionale alla sincronizzazione andrà a sovrascrivere eventuali valori inseriti per 

il campo in oggetto direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

 

 Posizione nel menu Categoria: consente di assegnare alla corrispondente Pagina Catalogo uno specifico numero d’ordine. Tale 

numero verrà poi utilizzato per ordinare le voci di eventuali menu di categoria articoli per i quali il parametro “Campo di 

Ordinamento” è stato impostato sul valore “Personalizzato” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse possibili modalità di ordinamento dei menu di 

categoria articoli generati in automatico sulla base delle categorie merceologiche di Mexal, si veda anche la sezione 

“Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Menu Categoria” di questo manuale. 

 

 Descrizione: consente di associare alla categoria merceologica corrispondente alla Pagina Catalogo attualmente selezionata una 

specifica descrizione. Tale descrizione potrà poi essere visualizzata all’interno del componente ecommerce “Lista Categorie” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente ecommerce “Lista Categorie” si 

rimanda alla relativa sezione di questo manuale 

 

 Set di Attributi: consente di associare agli articoli/servizi appartenenti alla categoria merceologica attualmente selezionata, uno 

specifico Set di Attributi, selezionandolo tra quelli codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard. 

 

L’associazione di un Set di Attributi ad una specifica categoria merceologia è un passaggio di fondamentale importanza 

all’interno del processo di categorizzazione degli articoli e indispensabile ai fine della creazione, per gli articoli di questa 

stessa categoria merceologica, di una loro anagrafica Passweb 

Tale associazione, volendo, può essere fatta direttamente anche in fase di codifica dello specifico set di attributi (per maggiori 

informazioni in merito si veda anche la relativa sezione di questo manuale “Catalogo – Gestione Attributi Articolo – Set di 

Attributi”) 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione di Attributi Articolo e/o al 

processo di categorizzazione degli articoli si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Attributi Articoli” di questo 

manuale. 

 

La sezione “SEO – SiteMap” consente invece di gestire, rispettivamente, i parametri necessari per una corretta indicizzazione della 

corrispondente Pagina Catalogo e quelli attraverso cui poter decidere se la Pagina stessa dovrà o meno comparire all’interno della SiteMap 

del sito, ed eventualmente, con che priorità e con che frequenza di aggiornamento. 

 

ATTENZIONE! I parametri presenti all’interno di questa sezione possono essere visualizzati, ma in sola lettura, anche dalle 

proprietà della corrispondente Pagina Catalogo 
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Nello specifico il campo: 

 Title (Titolo Pagina): consente di indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, uno specifico titolo per la pagina che 

si sta realizzando. Tale valore potrà poi essere utilizzato, a livello HTML, per generare il <Title> della relativa pagina e sarà quindi 

di fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito.  

Nello specifico quanto inserito all’interno di questo campo verrà poi utilizzato per valorizzare il segnaposto {pageName} utilizzato 

nella definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro in oggetto non venga valorizzato, il segnaposto {pageName} utilizzato nella 

definizione del Title stabilita per la tipologia di pagina considerata, verrà valorizzato con quanto inserito all’interno del precedente 

campo “Nome Pagina”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione e alla definizione dei Title da generare per le diverse tipologie di pagina, si 

veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 

 Keywords Meta: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave (corrispondenti al 

contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) relative alla categoria merceologica che si sta considerando, associate alla 

corrispondente pagina del sito e che verranno utilizzate per fornire informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai 

motori di ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 Description Meta: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione (corrispondente al 

contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) relativa alla categoria merceologica che si sta considerando, associata alla 

corrispondente pagina del sito e che verrà utilizzata per fornire informazioni relative a questa stessa pagina agli utenti o ai motori di 

ricerca. Tali informazioni saranno quindi di fondamentale importanza per una corretta indicizzazione del sito. 

 

 Meta Tags: consente di inserire nella sezione <head> della pagina, dei Meta Tags aggiuntivi, non presenti nativamente in 

Passweb, e relativi quindi a specifiche esigenze dell’utente. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei precedenti campi “Keywords” e “Description” in cui è necessario inserire solamente il contenuto 

del relativo meta tag (ossia le specifiche keywords e/o la specifica description) all’interno di questo campo occorre inserire 

invece l’intero markup relativo al meta tag che si desidera utilizzare. Per maggiori informazioni in merito si veda anche il 

capitolo “Pagine Generiche” di questo manuale. 

 

Il pulsante “Aggiungi segnaposto” consente di inserire, nella definizione del meta tag, dei segnaposto che verranno poi valorizzati 

automaticamente da Passweb. 
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Sono gestiti i seguenti segnaposto: 

 Url sito:  il segnaposto verrà sostituito a runtime con il domino del sito (es. www.miosito.it) 

 Url pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url della relativa pagina web, esclusi eventuali parametri di 

query string (es. www.miosito.it\catalogo-articoli) 

 Url pagina completo della stringa di Query: il segnaposto verrà sostituito a runtime con l’ url competo della relativa 

pagina web (es. www.miosito/cms/blog/dettaglio-post?a=phasellus-fringilla) 

 Titolo Pagina: il segnaposto verrà sostituito a runtime con lo stesso valore utilizzato per il meta tag < title > 

Per inserire un nuovo segnaposto è sufficiente posizionare il cursore nella posizione in cui questo dovrà essere effettivamente 

inserito, cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” e selezionare dal relativo menu contestuale la tipologia di segnaposto da 

inserire. 

 

NOTA BENE: oltre che a livello di singola pagina i Meta Tag possono essere aggiunti e gestiti anche a livello di Layout 

Sito. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche le sezioni “Live Editing – Layout” e “Live Editing – Pagine – 

Pagine Generiche” di questo manuale  

 

 SiteMap: consente di decidere se la pagina in oggetto dovrà o meno essere inclusa nella SiteMap del sito generata dinamicamente 

dall’applicazione. 

 ChangeFrequency: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il 

motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa.  

 Priority: consente di impostare, per la pagina in oggetto, il valore del campo della SiteMap utilizzato per informare il motore di 

ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della pagina stessa.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non sia stato specificato alcun valore, verrà considerato il valore 

assegnato, allo stesso parametro, nella sezione “SiteMap Pagine” del menu “Sito – Preferenze” del Wizard  

 

Nel caso in cui i parametri in esame non siano stati opportunamente valorizzati neppure all’interno del menu “Sito – 

Preferenze” del Wizard, la pagina in oggetto sarà sempre inserita nella SiteMap con le seguenti impostazioni: 

“ChangeFrequency = Settimanale” e “Priority = 0.8” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione della SiteMap del sito si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale. 

 

Una volta impostati questi parametri il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera confermerà le variazioni eventualmente 

apportate. 

 

ATTENZIONE! eventuali modifiche apportate ai parametri presenti all’interno della sezione “Seo – SiteMap” saranno propagate 

anche alle corrispondenti pagine di categoria di ogni singola Variante Sito attualmente gestita. Questi stessi dati verranno inoltre 

utilizzati anche in fase di creazione delle nuove pagine in presenza di una nuova Categoria Merceologica o di una nuova Variante 

Sito. 
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CATEGORIA MERCEOLOGICA – IMMAGINE  
E’ possibile associare ad ogni singola Categoria Merceologica una ben precisa immagine rappresentativa che potrà poi essere utilizzata 

all’interno del sito mediante il Componente Ecommerce “Lista Categorie”. 

Per poter effettuare questa associazione è sufficiente selezionare la Categoria Merceologica desiderata all’interno dell’albero posto sulla 

sinistra della maschera “Gestione Articoli” e cliccare poi sul pulsante “Risorse” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Risorsa” 

 

 
 

all’interno della quale poter associare, attraverso l’omonimo campo, una specifica Immagine alla Categoria Merceologica attualmente 

considerata. Tale Immagine potrà poi essere visualizzata all’interno del componente ecommerce “Lista Categorie” 

 

CATEGORIA MERCEOLOGICA – IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE MASSIVA DEI DATI 
Oltre a poter gestire i dati delle varie Categorie Merceologiche in maniera manuale, entrando cioè direttamente nell’Anagrafica di ogni 

singola Categoria come descritto nei precedenti capitoli di questo manuale, Passweb consente anche di effettuare un’importazione massiva, 

tramite file, di questi stessi dati in maniera tale da poter assegnare in blocco a due o più Categorie Merceologiche tutte le informazioni del 

caso. 

In questo senso dunque il pulsante “Importa” nella barra degli strumenti dell’albero delle Categorie Merceologiche presente all’interno della 

maschera “Gestione Articoli”, consente di importare tramite file tutti i dati normalmente presenti, per una data Categoria Merceologica, 

all’interno della maschera “Modifica Categoria Articolo – Informazioni Generali” precedentemente analizzata. 
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Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata nella parte alta della maschera la sezione “File Dati Categorie”  

 

 
 

all’interno della quale poter configurare l’importazione dei dati in oggetto. In particolare il campo 

 File (csv-txt): consente di indicare il file txt o csv contenente i dati che dovranno essere importati e associati alle rispettive 

Categorie Merceologiche 

 Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati presenti all’interno del file di importazione 

 Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno del file 

di importazione come separatore per i vari campi 

 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta, consentendo a Passweb di associare alle rispettive Categorie 

Merceologiche i dati presenti all’interno del file di importazione, è necessario che il file stesso soddisfi determinate regole. Nello specifico: 

 Il file da importare deve avere estensione .csv o .txt 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione. 

 E’ necessario creare file distinti per le diverse lingue gestite all’interno del sito. In fase di importazione sarà poi possibile, come 

visto, indicare la specifica lingua cui il file fa riferimento 



 - 573 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ARTICOLI    573 

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve necessariamente contenere l’elenco dei nomi dei campi che dovranno poi essere 

valorizzati con i dati presenti all’interno del file tesso. Il nome dei campi non è case sensitive 

Supponendo di aver scelto come carattere separatore il ; l’intestazione del file dovrà avere una struttura del tipo 

NOME CAMPO1;NOME CAMPO2; …..;NOME CAMPON 

Allo stesso modo le righe dei dati dovranno avere una struttura del tipo 

VALORE1;VALORE2;….;VALOREN 

 Il primo campo del file dovrà essere obbligatoriamente il Codice della Categoria Merceologica. La presenza di questo campo è 

ovviamente indispensabile in quanto è quella che assicurerà poi l’associazione dei dati alle relative Categorie Merceologiche.  

 

NOTA BENE: se all’interno del file da importare non è presente il Codice della Categoria e/o se i codici inseriti all’interno 

di questo campo non coincidono con quelli effettivamente presenti all’interno del sito la procedura di import non 

valorizzerà, ovviamente, alcun campo dati 

 

Il codice della Categoria Merceologia può essere reperito direttamente all’interno del gestionale oppure nell’Anagrafica Passweb 

della Categoria stessa. 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

ATTENZIONE! In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette. 

Inoltre nel caso in cui il valore di un campo abbia al suo interno elementi racchiusi da doppi apici sarà necessario racchiudere tra 

virgolette oltre all’interno campo anche questi stessi elementi. 

 

Supponendo, ad esempio, di aver scelto come carattere separatore il ; e di voler importare un file csv con i soli campi CODICE 

CATEGORIA e DESCRIZIONE, potrebbero configurarsi le seguenti casistiche: 

 

1 – Il campo DESCRIZIONE non contiene il carattere ;  il valore di questo campo NON dovrà essere racchiuso da virgolette 

CAT01;Descrizione CAT01 

 

2 – Il campo DESCRIZIONE contiene il carattere ;  il valore di questo campo dovrà essere racchiuso da virgolette 

CAT01;“Descrizione CAT01 contenente un ; che deve essere gestito” 

 

3 – Il campo DESCRIZONE contiene dei doppi apici  sarà necessario racchiudere tra virgolette sia l’intero campo che 

l’elemento presente al suo interno e racchiuso da doppi apici 

CAT01;“il campo descrizione contiene ““doppi apici””  che devono essere gestiti” 

 

4 – Il campo DESCRIZONE contiene un new line (ritorno a capo)  il valore di questo campo dovrà essere racchiuso da 

virgolette 

CAT01;“il campo descrizione contiene un  

new line che deve essere gestito” 

 

ATTENZIONE! Eventuali descrizioni delle Categorie Merceologiche non devono essere necessariamente allineate tutte su una 

riga, possono essere utilizzati dei new line (ritorno a capo) facendo però attenzione a racchiudere il valore di questi campi da doppi 

apici 

 

Di seguito viene riportato un elenco di tutti i campi gestibili per ogni singola Categoria Merceologica, e che potranno quindi essere 

valorizzati in maniera massiva attraverso questa procedura, oltre ad un esempio di creazione del file di importazione 

 codice: codice della categoria – corrisponde al campo ….. presente nella maschera “Modifica Categoria Articolo – Informazioni 

Generali” 

 orderPosition: posizione nel menù di categoria – corrisponde al campo “Posizione nel Menu di Categoria” presente nella 

maschera “Modifica Categoria Articolo – Informazioni Generali” 

 nome: nome, nella lingua indicata nel form di importazione, della categoria – corrisponde al campo “Nome” presente nella 

maschera “Modifica Categoria Articolo – Informazioni Generali” 

 descrizione: descrizione, nella lingua indicata nel form di importazione, della categoria – corrisponde al campo “Descrizione” 

presente nella maschera “Modifica Categoria Articolo – Informazioni Generali” 

 title: valore che dovrà assumere il tag < title >, nella lingua indicata nel form di importazione, per la relativa pagina di categoria 

 metaKeywords: keywords meta, nella lingua indicata nel form di importazione, delle relative pagine di categoria 

 metaDescription: description meta, nella lingua indicata nel form di importazione, delle relative pagine di categoria 

 metaTag: tag meta, nella lingua indicata nel form di importazione, delle relative pagine di categoria 

 

ESEMPIO – CARATTERE SEPARATORE ; - LINGUA DI IMPORTAZIONE ITALIANO 

 

codice;orderPosition;nome;descrizione;title;metaKeywords;metaDescription;metatag 

cat01;1;Nome-Informatica;Sommario-Prodotti di Informatica;Informatica;Pc Desktop Accessori;;”<link rel=””canonical”” 

href=””http://www.miosito.com”” />” 

cat02;2;Nome-Fotografia;Sommario-Prodotti di Fotografia;Fotografia;;I migliori prodotti fotografici; 

cat03;3;Nome-Intrattenimento;Sommario-Prodotti di Intrattenimento;Intrattenimento;Serie Tv Film Musica;Il grande Intrattenimento; ”<link 

rel=””canonical”” href=””http://www.miosito.com”” />” 

 

ATTENZIONE!! La procedura di import sovrascriverà eventuali dati già presenti all’interno del sito 

 

ATTENZIONE! Il valore del campo “descrizione” andrà ovviamente ad incidere sul permalink delle relative pagine di categoria 

http://www.miosito.com/
http://www.miosito.com/
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Al termine della procedura di importazione verrà inviata una mail di notifica all’indirizzo impostato nella sezione “Posta/SMS” del Wizard 

contenente i dettagli relativi all’esito della procedura di import.  

Tale messaggio potrà inoltre essere consultato anche all’interno della sezione “Posta/SMS – Log Mail” del Wizard. 

 

Il pulsante Esporta (  ) consente invece di esportare in formato .csv l’elenco delle Categorie Merceologiche attualmente gestite 

all’interno del proprio sito con le relative informazioni anagrafiche. 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata, nella parte alta della maschera, la sezione  “Esportazione Dati Categorie” all’interno della 

quale poter configurare l’esportazione dei dati. 

 

 
 

Nel caso di sito in multilingua è possibile selezionare, tra quelle attualmente gestite, la lingua in relazione alla quale dovranno essere 

esportati i dati delle Categorie (campo Lingua) 

Il campo Separatore consente invece di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi. 

I campi presenti all’interno del file di esportazione saranno esattamente quelli esaminati in precedenza e gestibili nella corrispondente 

procedura di importazione 

 

CATEGORIA MERCEOLOGICA – IMPORTAZIONE MASSIVA DELLE IMMAGINI DI CATEGORIA 
Oltre a poter importare in maniera massiva mediante file .csv i dati delle varie Categorie Merceologiche gestite all’interno del sito, Passweb 

implementa anche un’analoga procedura di import tramite file delle Immagini da associare a queste stesse Categorie Merceologiche. 

Per poter avviare tale procedura è sufficiente cliccare sul pulsante “Imp. Risorse” nella barra degli strumenti dell’albero delle Categorie 

Merceologiche presente all’interno della maschera “Gestione Articoli”, 
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In questo modo verrà infatti visualizzata nella parte alta della maschera la sezione “File Risorse Categorie”  

 

 
 

all’interno della quale poter indicare il percorso di un file .zip appositamente creato e contenente tutte le Immagini da associare alle varie 

Categorie Merceologiche oltre, ovviamente, ad un file .csv mediante il quale poter indicare quale immagine associare a quale categoria. 

Il campo Separatore consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno del file 

di importazione come separatore per i vari campi 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta e le varie immagini possano essere associate alle relative categorie 

merceologiche, dovranno essere rispettate delle regole ben precise.  

All’interno del file .zip dovranno essere presenti: 

 tutte le immagini da associare alle Categorie Merceologiche gestite all’interno del sito 

 un file csv appositamente realizzato e necessario per indicare quale immagine associare a quale categoria.  

 

Nello specifico poi per quel che riguarda il file csv: 

 l’intestazione, ossia la prima riga del file, dovrà contenere i seguenti campi (nell’ordine indicato): codice, risorsa 

 per ogni record del file dovranno quindi essere inserite le seguenti informazioni (nell’ordine indicato): 
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o codice: codice della categoria merceologica 

o risorsa: nome del file con relativa estensione da associare alla categoria merceologica indicata nel precedente campo 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione 

 

ESEMPIO – CARATTERE SEPARATORE UTILIZZATO = ; 

codice;risorsa 

Cat01;Immagine-Cat01.jpg 

Cat02;Immagine-Cat02.jpg 

Cat03;Immagine-Cat03.jpg 

 

ATTENZIONE! E’ necessario effettuare direttamente lo zip delle risorse grafiche e del file csv e non della cartella contenente tali 

file. Nel caso in cui si dovesse infatti effettuare lo zip della cartella contenente le risorse grafiche e il file csv la procedura di 

importazione e associazione delle risorse non potrà terminare in maniera corretta. 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione il file .zip verrà decompattato e le singole risorse verranno associate alle relative categorie merceologiche secondo 

quanto indicato nel file csv.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui all’interno del file .zip siano presenti dei file con lo stesso nome già presenti all’interno del sito, questi 

ultimi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), le restanti risorse non verranno importate. 

 

GESTIONE ARTICOLI – ANAGRAFICA ARTICOLO / SERVIZIO 
Selezionando una delle categorie merceologiche presenti nell’albero verrà visualizzato, nella sezione destra della pagina, l’elenco di tutti gli 

articoli/servizi appartenenti alla categoria merceologica in esame. 

 

 
 

Il pulsante raffigurante una piccola graffetta (  ), posto in corrispondenza di ogni singolo articolo e visibile solo per siti Ecommerce 

collegati a Mexal, consente di visualizzare l’eventuale Categoria Statistica e l’eventuale Natura associate, in Mexal, all’articolo stesso. 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti, consentono rispettivamente di: 

Risorse (  ): consente di accedere all’elenco delle risorse grafiche (immagini e schede tecniche) collegate all’articolo selezionato. 

Imp. Risorse (  ): consente di effettuare un import massivo delle risorse grafiche (immagini e schede tecniche) da associare agli 

articoli attualmente gestiti all’interno del sito. 

Elimina(  ): consente di eliminare l’articolo attualmente selezionato dal database di Passweb.  

Importa / Esporta (     ): consente di importare/esportare all’interno di un apposito file i dati gestiti da Passweb 

relativamente agli articoli attualmente presenti all’interno del sito. 

Abbinati (  ): consente di accedere all’elenco di articoli abbinati a quello attualmente selezionato in elenco. 

Modifica (  ): consente di accedere all’anagrafica Passweb dell’articolo/servizio selezionato 

Commenti (  ): consente di accedere ai commenti relativi all’articolo attualmente selezionato in elenco.  

Per maggiori informazioni relativamente a ciascuna delle operazioni collegate ai pulsanti appena esaminati si vedano i successivi capitoli di 

questo manuale. 

 

GESTIONE RISORSE ARTICOLO 
Per poter gestire direttamente dal Wizard di Passweb le varie risorse (immagini e allegati/schede tecniche) associate ad uno qualsiasi degli 

articoli presenti all’interno del sito, è sufficiente selezionare l’articolo desiderato all’interno della maschera “Gestione Articoli”, e cliccare 

poi sul pulsante Risorse (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Risorse”  
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contenente tutte le immagini e le schede tecniche associate, all’interno del gestionale o direttamente all’interno di Passweb, all’articolo in 

esame.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di associazione delle varie risorse agli articoli si 

veda anche il corrispondente capitolo “Configurazione Parametri Catalogo – Parametri Immagini - Associazione delle 

Immagini e delle Schede Tecniche allo specifico Articolo” di questo manuale. 

 

Passando col mouse sopra una delle immagini collegate all’articolo verrà visualizzata nella parte sinistra della maschera un’anteprima della 

risorsa stessa. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Cancella Risorsa (  ): consente di eliminare dal sito (ma ovviamente non dal gestionale) la risorsa attualmente selezionata. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di eliminare dal sito, automaticamente, tutte le risorse che non risultano 

essere più collegate, all’interno del gestionale, ad articoli gestiti sul sito, sarà necessario lanciare l’apposita procedura di cancellazione delle 

risorse inesistenti (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal). Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione 

Gestionale – Parametri Sincronizzazione – Importazione Risorse Articolo” di questo manuale. 

 

Aggiungi Risorsa (  ): consente di aggiungere una nuova risorsa all’articolo attualmente selezionato e/o di modificare una 

delle risorse ad esso già associate. 

In particolare dunque, cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Risorsa” mediante la quale poter specificare tutte le 

caratteristiche della risorsa che si vuole importare in Passweb ed associare all’articolo attualmente selezionato. 

 

 
 

 File: il pulsante “Scegli File” presente all’interno di questo campo consente di selezionare il file (immagine o scheda tecnica) da 

associare alla risorsa attualmente selezionata, ricercandolo all’interno di una qualsiasi cartella fisicamente presente sulla propria 

macchina o su di una qualsiasi altra macchina raggiungibile dalla propria installazione. 

 Tipo Risorsa: consente di specificare il tipo di risorsa che si intende associare all’articolo attualmente selezionato. E’ possibile 

indicare uno dei seguenti valori:  

o Immagine: selezionando questa opzione dovrà poi essere indicata anche la tipologia dell’immagine (Catalogo, Prodotto, 

Secondaria) che si intende caricare, ed eventualmente, nel caso di Immagini Secondarie, anche il suo progressivo. 
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o Scheda: selezionando questa opzione dovrà poi essere indicata la specifica lingua della scheda tecnica che si sta 

caricando. Il sito web può infatti essere realizzato in più lingue differenti (oltre all’italiano) e sarà quindi possibile 

caricare una scheda tecnica per ciascuna delle lingue gestite. 

 Tipo Immagine: consente di specificare la tipologia dell’immagine che si intende associare all’articolo attualmente selezionato 

(solo nel caso di “Tipo Risorsa = Immagine”). E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Immagine Catalogo: selezionando questa opzione l’immagine caricata verrà considerata come “Immagine Catalogo” ed 

utilizzata all’interno di componenti quali il Catalogo E-commerce, le Offerte/Novità ecc… 

o Immagine Prodotto: selezionando questa opzione l’immagine caricata verrà considerata come “Immagine principale della 

Scheda Prodotto” (solitamente è quella per la quale vengono impostate le dimensioni maggiori). 

o Immagine Secondaria: selezionando questa opzione l’immagine caricata verrà considerata come “Immagine secondaria della 

Scheda Prodotto” e visualizzata quindi tra le miniature della corrispondente galleria di immagini 

 Progressivo Immagine Secondaria: consente di specificare il numero progressivo dell’immagine secondaria che si sta caricando 

(solo nel caso di “Tipo Immagine = Immagine Secondaria”). Tale progressivo servirà a determinare l’ordine di visualizzazione 

della specifica immagine all’interno della relativa galleria di immagini. 

 Lingua Scheda: consente di indicare la specifica lingua cui associare la scheda tecnica che si sta caricando (solo nel caso di “Tipo 

Risorsa = Scheda”). Verranno proposte tutte le lingue attivate e gestite sul sito. 

 

Confermando i dati inseriti la nuova risorsa verrà caricata in Passweb ed associata all’articolo in esame.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui esista già una risorsa con le caratteristiche selezionate (ad esempio perché associata 

all’articolo in questione mediante Docuvision), questa verrà sovrascritta dalla nuova risorsa 

 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, se l’articolo in questione dovesse essere un’ articolo gestito a taglie/colori (collegato 

quindi alla tabella taglie di Mexal) selezionandolo compariranno nella barra degli strumenti due ulteriori pulsanti: “Collega Serie” e 

“Scollega Serie” 

 

 
 

Collega Serie (  ): consente di associare l’immagine attualmente selezionata ad uno specifico elemento (taglia o colore) della 

serie cui appartiene l’articolo in questione.  

 

Scollega Serie (  ): consente di eliminare l’associazione tra l’immagine attualmente selezionata e uno specifico elemento della 

serie. 

 

Le immagini non associate in maniera specifica a nessun elemento della serie verranno sempre visualizzate all’interno della galleria 

immagini della scheda prodotto.  

Le immagini associate ad uno specifico elemento della serie verranno invece visualizzate solo nel momento in cui verrà selezionato 

quello specifico elemento (taglia o colore) modificando il valore della select-box (se grafica minimale) o cliccando su una taglia (se 

grafica estesa).  

 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca gli articoli a taglie/colori verranno invece gestiti come articoli strutturati. 

In queste condizioni, se l’esigenza dovesse essere quella di associare immagini diverse alle diverse taglie e/o ai diversi colori di un articolo, 

sarà quindi necessario esportare sul sito i relativi articoli figlio e assegnare direttamente ad essi le diverse immagini. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione di articoli a taglie/colori in siti Ecommerce collegati a Mexal o a uno dei gestionali 

Ho.Re.Ca si vedano anche i successivi capitoli “Taglie/Colori” e “Strutture” di questo manuale  
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IMPORTAZIONE MASSIVA DELLE RISORSE ARTICOLO 
Oltre a poter associare le risorse grafiche (immagini e schede tecniche) ai vari articoli presenti all’interno del sito lavorando articolo per 

articolo come descritto nel precedente capitolo di questo manuale, volendo è anche possibile effettuare un’importazione massiva di tutte 

queste risorse. 

In questo senso cliccando sul pulsante Imp. Risorse (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione Articoli” 

 

 
 

verrà visualizzata la sezione “File Risorse Articoli” all’interno della quale poter indicare il percorso di un file .zip appositamente creato e 

contenente tutte le risorse da associare ai vari articoli oltre, ovviamente, ad un file .csv mediante il quale poter indicare quale risorsa 

associare a quale articolo. 

Il campo Separatore consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno del file 

di importazione come separatore per i vari campi 

 

 
 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta e le varie risorse possano essere associate ai relativi articoli dovranno 

essere rispettate delle regole ben precise.  

All’interno del file .zip dovranno essere presenti: 

 tutte le risorse grafiche (immagini e schede tecniche) da associare ad articoli gestiti all’interno del sito 

 un file csv appositamente realizzato e necessario per indicare quale risorsa associare a quale articolo.  

 

Nello specifico poi per quel che riguarda il file csv: 

 l’intestazione, ossia la prima riga del file, dovrà contenere i seguenti campi (nell’ordine indicato): codice, risorsa, tipo, 

progressivo, lingua 

 per ogni record del file dovranno quindi essere inserite le seguenti informazioni (nell’ordine indicato): 
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o codice: codice articolo 

o risorsa: nome del file con relativa estensione da associare all’articolo indicato nel precedente campo 

o tipo: tipo della risorsa. Può assumere i seguenti valori: 

 I nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia un Immagine 

 S nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia una Scheda Tecnica (es. file .pdf) 

o progressivo: numero indicante il progressivo immagine. Utilizzando come progressivo il numero: 

 0 la relativa immagine verrà utilizzata come Immagine Catalogo 

 1 la relativa immagine verrà utilizzata come Immagine Principale della Scheda Prodotto 

 da 2 a N la relativa immagine verrà utilizzata come Immagine Secondaria della Scheda Prodotto 

o lingua: codice ISO a due lettere della lingua relativa alla scheda articolo (es. it) 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione 

 Nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia un’immagine, non gestita in lingua e quindi priva di codice ISO, sarà 

comunque necessario inserire il carattere separatore in corrispondenza del relativo campo del record.  

 Nel caso in cui la risorsa da associare all’articolo sia una scheda tecnica, per la quale non sono gestiti progressivi, sarà comunque 

necessario inserire il carattere separatore  in corrispondenza del relativo campo del record.  

 

ESEMPIO – CARATTERE SEPARATORE UTILIZZATO = TAB 

codice (tab) risorsa (tab) tipo (tab) progressivo (tab) lingua 

Art1 (tab) Immagine-Catalogo.jpg (tab) I (tab) 0 (tab) 

Art1 (tab) Immagine-Prodotto1.jpg (tab) I (tab) 1 (tab) 

Art1 (tab) Immagine-Prodotto2.jpg (tab) I (tab) 2 (tab) 

Art1 (tab) Scheda-Tecnica.pdf (tab) S (tab) (tab) it 

 

ATTENZIONE! E’ necessario effettuare direttamente lo zip delle risorse grafiche e del file csv e non della cartella contenente tali 

file. Nel caso in cui si dovesse infatti effettuare lo zip della cartella contenente le risorse grafiche e il file csv la procedura di 

importazione e associazione delle risorse non potrà terminare in maniera corretta. 

 

NOTA BENE: per l’upload multiplo di risorse sono gestiti unicamente file .zip. Non sono ammessi quindi altri formati di 

compressione (es. file .rar). 

 

Durante l'importazione il file .zip verrà decompattato e le singole risorse verranno associate ai relativi articoli secondo quanto indicato nel 

file csv.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui all’interno del file .zip siano presenti dei file con lo stesso nome già presenti all’interno del sito, questi 

ultimi verranno sovrascritti. 

 

Infine nel caso in cui durante la decompattazione dell’archivio compresso si dovesse raggiungere il limite dello spazio su disco (secondo 

quanto indicato dal contratto), le restanti risorse non verranno importate. 

 

ELIMINAZIONE DI UN ARTICOLO DA PASSWEB 
Se necessario è possibile eliminare gli articoli attualmente gestiti all’interno del sito operando direttamente dal Wizard di Passweb.  

Per far questo è sufficiente selezionare l’articolo desiderato all’interno della maschera “Gestione Articoli”, e cliccare poi sul pulsante 

Elimina (  )  
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Operando in questo modo l’articolo selezionato verrà però rimosso solo ed esclusivamente dal database di Passweb, mentre non verranno 

apportate variazioni, ovviamente, ai suoi parametri di configurazione presenti all’interno del gestionale.  

Ciò significa che, in queste condizioni, ad una successiva sincronizzazione l’articolo potrebbe anche essere riesportato e comparire 

nuovamente all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! La procedura corretta per l’ eliminazione definitiva di un articolo dal sito è quella che prevede di agire 

direttamente all’interno del gestionale impostando l’articolo stesso in modo tale che non venga più esportato e gestito all’interno del 

sito.  

 

IMPORTAZIONE / ESPORTAZIONE DEI DATI ARTICOLO TRAMITE FILE 
Tipicamente in un sito Ecommerce collegato con un gestionale Passepartout i dati relativi agli articoli gestiti vengono prelevati 

automaticamente, alla sincronizzazione, dal gestionale stesso. 

Considerando però che Passweb offre la possibilità di estendere queste informazioni mediante la creazione di appositi Attributi Articolo 

potrebbe essere particolarmente utile importare / esportare queste informazioni in blocco mediante l’upload / download di un apposito file. 

In questo senso dunque il pulsante Importa (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione Articoli” 

 

 
 

consente di caricare in maniera massiva i dati gestiti da Passweb relativamente agli articoli attualmente presenti all’interno del sito. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la sezione “File Dati Articolo” mediante la quale poter effettuare l’upload del file 

contenente le informazioni desiderate. 
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Nello specifico all’interno di questa sezione sarà necessario indicare: 

 File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv da uplodare e contenente i dati da associare ai vari articoli gestiti all’interno 

del sito 

 Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati presenti all’interno del file di importazione 

 Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno del file 

di importazione come separatore per i vari campi 

 

Affinchè la procedura di import possa funzionare in maniera corretta e i dati contenuti nel file possano essere associati ai relativi articoli, 

dovranno essere rispettate delle regole ben precise. Nello specifico 

 Prima di avviare la procedura di import dovranno già essere stati creati all’interno di Passweb, tutti gli attributi articolo da 

valorizzare attraverso questa procedura. 

 Il file da importare deve avere estensione .csv o .txt 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione. 

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve necessariamente contenere l’elenco dei nomi dei campi articolo che dovranno poi 

essere valorizzati con i dati presenti all’interno del file tesso. Il nome dei campi non è case sensitive 

Supponendo di aver scelto come carattere separatore il TAB, l’intestazione del file dovrà avere una struttura del tipo 

NOME CAMPO1 (TAB) NOME CAMPO2 (TAB) ….. (TAB) NOME CAMPON 

Allo stesso modo le righe dei dati dovranno avere una struttura del tipo 

VALORE1 (TAB) VALORE2(TAB) …. (TAB) VALOREN 

 Il primo campo del file dovrà essere obbligatoriamente il Codice dell’Articolo. La presenza di questo campo è ovviamente 

indispensabile in quanto è quella che assicurerà poi l’associazione dei dati ai relativi articoli.  

 

NOTA BENE: se all’interno del file da importare non è presente il CODICE ARTICOLO e/o se i codici inseriti all’interno 

di questo campo non coincidono con quelli degli articoli effettivamente presenti all’interno del sito la procedura di import 

non valorizzerà, ovviamente, alcun campo dati 

 

E’ possibile utilizzare all’interno del codice articolo il carattere jolly ? in maniera tale da poter associare i dati presenti 

all’interno di una stessa riga a più articoli contemporaneamente.  

Utilizzando ad esempio il codice articolo “AGLIANIC???” i dati presenti nel file in corrispondenza di questa riga verranno 

associati a tutti gli articoli presenti all’interno del sito che hanno un codice lungo 11 caratteri e che iniziano con la strina 

“AGLIANIC” 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

 

ATTENZIONE! In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette. 

Inoltre nel caso in cui il valore di un campo abbia al suo interno elementi racchiusi da doppi apici (come potrebbe ad 

esempio avvenire nel caso di codice HTML) sarà necessario racchiudere tra virgolette oltre all’interno campo anche questi 

stessi elementi. 

 

Supponendo, ad esempio, di aver scelto come carattere separatore il ; e di voler importare un file csv con i soli campi CODICE e 

DESCRIZIONE, potrebbero configurarsi le seguenti casistiche: 

 

1 – Il campo DESCRIZIONE non contiene il carattere ;  il valore di questo campo NON dovrà essere racchiuso da virgolette 

ART01;Descrizione ART01 

 

2 – Il campo DESCRIZIONE contiene il carattere ;  il valore di questo campo dovrà essere racchiuso da virgolette 

ART01;“Descrizione ART01 contenente un ; che deve essere gestito” 

 

3 – Il campo DESCRIZONE contiene dei doppi apici  sarà necessario racchiudere tra virgolette sia l’intero campo che 

l’elemento presente al suo interno e racchiuso da doppi apici 

ART01;“il campo descrizione contiene ““doppi apici””  che devono essere gestiti” 

 

4 – Il campo DESCRIZONE contiene un new line (ritorno a capo)  il valore di questo campo dovrà essere racchiuso da 

virgolette 

ART01;“il campo descrizione contiene un  

new line che deve essere gestito” 

 

ATTENZIONE! Eventuali descrizioni degli articoli non devono essere necessariamente allineate tutte su una riga, possono essere 

utilizzati dei new line (ritorno a capo) facendo però attenzione a racchiudere il valore di questi campi da doppi apici 

 

 E’ necessario creare file distinti per le diverse lingue gestite all’interno del sito. In fase di importazione sarà poi possibile, come 

visto, indicare la specifica lingua cui il file fa riferimento.  

 Oltre al campo CODICE, gli ulteriori campi articolo gestiti, e che potranno quindi essere valorizzati in maniera massiva attraverso 

questa procedura, sono i seguenti: 

 

SITI ECOMMERCE COLLEGATI A MEXAL 

o descrizione (valore testuale ) 

o descrizioneHtml (valore testuale ) 
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o descrizioneHtml2 (valore testuale ) 

o descrizioneHtml3 (valore testuale ) 

o metaKeywords (valore testuale ) 

o metaDescription (valore testuale ) 

o nomi degli attributi di tipo Passweb 

 

SITI ECOMMERCE COLLEGATI AD UN GESTIONALE HO.RE.CA. 

o titolo (valore testuale) 

o descrizione (valore testuale) 

o descrizioneHtml (valore testuale) 

o descrizioneHtml2 (valore testuale) 

o DescrizioneHtml3 (valore testuale) 

o metaKeywords (valore testuale) 

o metaDescription (valore testale) 

o pubblicato (SI o NO) 

o catalogo (SI o NO) 

o offerta (SI o NO) 

o novita (SI o NO) 

o fineSerie (SI o NO) 

o decimali (valore numerico) 

o minimoVendibile (valore numerico) 

o massimoVendibile (valore numerico) 

o richiestaPrezzo (SI o NO) 

o unitaMisuraSecondaria (SI o NO) 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il per l’articolo in esame non sia stata definita nessuna unità di misura secondaria, 

l’articolo sarà sempre gestito con l’unità di misura principale, indipendentemente da quanto impostato per questo campo 

o disponibilità (valore testuale) 

o misuratoreSpedizione (valore numerico) 

o lineeArticolo (elenco di codici separati da ;) 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il codice della linea articolo indicato nel file di importazione non esista, verrà 

automaticamente aggiunto all'elenco delle Linee Articolo codificate in Passweb 

o Nomi degli attributi di tipo Passweb 

 

In particolare per quel che riguarda gli attributi di tipo Passweb è bene sottolineare che: 

 Per attributi gestiti con controlli a “Selezione multipla” i diversi valori da associare all’attributo dovranno essere 

separati da virgole. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si sia scelto di utilizzare la virgola come carattere separatore il contenuto di campi 

utilizzati per valorizzare attributi a selezione multipla dovrà essere racchiuso da doppi apici 

 

 Per attributi gestiti con controlli di tipo “Testo HTML” andrà inserito, ovviamente, non del semplice testo ma vero e 

proprio codice HTML (con i tag corretti chiusi in maniera opportuna). 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui siano presenti all’interno del codice HTML uno o più caratteri utilizzati anche come 

carattere separatore e/o nel caso in cui il codice HTML non sia allineato su di un'unica riga ma vengano utilizzati dei 

ritorni a capo, il campo in esame dovrà essere racchiuso da doppi apici. 

Inoltre nel codice HTML vengono utilizzati, tipicamente, doppi apici anche per racchiudere attributi e/o valori di 

determinati Tag. In questo senso sarà quindi necessario racchiudere tra virgolette oltre all’interno campo anche questi 

stessi elementi. 

 

Es.  
"<table border=""0"" cellpadding=""1"" cellspacing=""1""> 

 <tbody> 

  <tr> 

   <td style=""vertical-align: top; width: 50%;"">  

… 

</table>" 
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 Per attributi gestiti con controlli di tipo “Immagine” dovrà essere inserito il percorso relativo dell’immagine da 

utilizzare (es. /Resources/loghi/canon-logo-small.png)  

 

ATTENZIONE!! La procedura di import sovrascriverà eventuali dati già presenti all’interno del sito 

 

Al termine della procedura di importazione verrà inviata una mail di notifica all’indirizzo impostato nella sezione “Posta/SMS” del Wizard 

contenente i dettagli relativi all’esito della procedura di import.  

Tale messaggio potrà inoltre essere consultato anche all’interno della sezione “Posta/SMS – Log Mail” del Wizard. 

 

Il pulsante Esporta (  ) consente invece di esportare in formato .csv l’elenco degli articoli gestiti all’interno del proprio sito con le 

relative informazioni anagrafiche. 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Esportazione Articoli” all’interno della quale poter configurare l’esportazione 

dei dati. 

 

 
 

Nel caso di sito in multilingua è possibile selezionare, tra quelle attualmente gestite, la lingua in relazione alla quale dovranno essere 

esportati i dati degli articoli (campo Lingua) 

Il campo Separatore consente invece di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi. 

E’ inoltre possibile definire un filtro sulla base del quale selezionare gli articoli che dovranno essere esportati (sezione Filtro) e, soprattutto, 

è possibile indicare esattamente quali campi (e conseguentemente che tipo di informazioni) dovranno essere esportati per ogni singolo 

articolo (sezione Campi). 

In questo senso è sufficiente selezionare i campi desiderati tra quelli presenti nel riquadro sinistro ed inserirli in quello destro cliccando sul 

pulsante raffigurante una piccola freccia verde (  ). 
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Allo stesso modo per eliminare uno specifico campo dal file di esportazione, è sufficiente selezionarlo dal riquadro destro e cliccare sul 

pulsante raffigurante una piccola freccia rossa (  ). 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce rivolte verso l’alto e verso il basso (  ) (  ) permettono infine di variare l’ordinamento 

dei campi e conseguentemente delle informazioni che dovranno essere esportate 

 

NOTA BENE: Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un Filtro Articoli si rimanda alla sezione “Utenti – 

Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

ARTICOLI ABBINATI 

Il pulsante Abbinati (  ), visualizzato nella barra degli strumenti della maschera Gestione Articoli dopo aver selezionato uno 

qualsiasi degli articoli presenti in elenco, consente di visualizzare e/o gestire, dipendentemente dalla tipologia di sito considerato, l’elenco 

degli articoli ad esso abbinati. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Gestione Articoli Abbinati – Nome Articolo”  

 

 
 

all’interno della quale sarà possibile visualizzare tutti gli articoli abbinati a quello precedentemente selezionato. 

 

ATTENZIONE! in queste condizioni verranno visualizzati solo ed esclusivamente gli articoli abbinati a quello selezionato all’interno 

della maschera “Gestione Articoli”.  
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Per poter accedere all’elenco di tutti gli abbinati codificati e gestiti all’interno del sito è necessario passare dalla voce di menu 

“Catalogo – Gestione Articoli – Abbinati” (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articoli – 

Abbinati” di questo manuale) 

 

La maschera “Gestione Articoli Abbinati – Nome Articolo” è suddivisa in due distinte sezioni: 

 Nella parte sinistra della maschera sono elencate tutte le Categorie di Abbinati attualmente codificate e gestite all’interno del sito. 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare una particolare categoria tra quelle presenti in 

elenco indicandone il codice o parte di esso 

 

 
 

Il pulsante Modifica (  ) presente nella corrispondente barra degli strumenti, consente di modificare e personalizzare la 

descrizione della Categoria Abbinati attualmente selezionata in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera Modifica Categoria 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta utilizzata per identificare, 

all’interno del componente “Abbinati”, la categoria in esame. 

 

 Nella parte destra della maschera vengono visualizzati, inizialmente, gli articoli abbinati a quello precedentemente selezionato 

all’interno della maschera “Gestione Articoli”.  

Selezionando una delle categorie presenti sulla sinistra l’elenco verrà filtrato e verranno visualizzati i soli articoli appartenenti a 

quella specifica Categoria Abbinati  
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Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare un particolare abbinato indicandone nei 

rispettivi campi codice o descrizione. 

Il pulsante Esporta (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti, consente invece di esportare l’elenco degli articoli 

abbinati a quello inizialmente selezionato all’interno della maschera “Gestione Articoli”, nel seguente formato: 

 

Codice_Articolo;Codice_Articolo_Abbinato;Codice_Categoria_Abbinamento 

 

ATTENZIONE! Si ricorda che per siti Ecommerce collegati a Mexal la gestione delle Categorie Abbinati (creazione ed eliminazione) 

e degli abbinamenti tra i vari articoli è demandata interamente al gestionale.  

 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca., la creazione e l’eliminazione delle varie Categorie Abbinati così come la 

creazione e la gestione dei vari abbinamenti di articoli dovrà avvenire direttamente all’interno del Wizard. 

 

NOTA BENE: è possibile creare nuove categorie di abbinati e nuovi abbinamenti operando direttamente dal Wizard di Passweb 

solo ed esclusivamente nel caso di siti ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. 

 

In queste condizioni dunque oltre a poter visualizzare l’elenco delle Categorie e degli Abbinati, all’interno della maschera “Gestione 

Articoli Abbinati – Nome Articolo” sarà possibile anche codificare nuove Categorie di Abbinati e nuovi Abbinamenti. 

In questo senso i pulsanti presenti, solo per questa tipologia di siti, in corrispondenza delle Categorie Abbinati, consentono rispettivamente 

di: 

 

 
 

 Elimina (  ): consente di eliminare la Categoria Abbinati attualmente selezionata in elenco. 

 Aggiungi (  ): consente di codificare una nuova Categoria Abbinati. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Categoria” 
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all’interno della quale poter indicare, nei relativi campi, il Codice e la Descrizione (nelle diverse lingue di gestione del sito) della 

Categoria Abbinati che si intende realizzare. 

 Modifica (  ): consente di modificare la descrizione della Categoria Abbinati selezionata in elenco (una volta creata una 

Categoria sarà sempre possibile modificarne la descrizione ma mai il codice). 

 

Allo stesso modo i pulsanti presenti, per questa tipologia di siti, in corrispondenza dell’elenco di Abbinati, consentono rispettivamente di: 

 

 
 

 Aggiungi Abbinato (  ): consente di abbinare un nuovo articolo a quello inizialmente selezionato nella maschera 

“Gestione Articoli”. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Abbinato” 

 

 
 

all’interno della quale poter definire il nuovo abbinamento. Nello specifico il campo: 

o Categoria: consente di indicare, selezionandola tra quelle presenti in elenco, la Categoria Abbinati cui associare 

l’abbinamento che si sta realizzando 

o Abbinato: consente di indicare il codice dell’articolo che dovrà essere abbinato a quello in oggetto. 

Una volta inseriti almeno tre caratteri, verranno visualizzati, in un apposito menu a tendina, tutti gli articoli attualmente 

gestiti all’interno del sito il cui codice e/o la cui descrizione inizia con la sequenza di caratteri digitata (facilitando quindi 

l’individuazione l’inserimento del codice articolo desiderato) 

 

ATTENZIONE! Non è possibile abbinare un articolo a se stesso ne tanto meno creare un abbinamento già presente in elenco 

 

Una volta inseriti i valori richiesti, il pulsante Salva consentirà di salvare il nuovo abbinamento  

 

 Modifica Abbinato (  ): consente di modificare l’abbinamento in esame. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Abbinato”  
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all’interno della quale poter variare, nei rispettivi campi, la categoria di abbinamento e l’articolo abbinato. 

 

 Elimina Abbinato (  ): consente di eliminare l’abbinamento attualmente selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE! il pulsante “Elimina Abbinato” consente di eliminare solo ed esclusivamente l’abbinamento in esame. Non 

verranno in alcun modo eliminati ne l’articolo oggetto dell’abbinamento ne tanto meno l’articolo abbinato 

 

 Importa da file (  ): consente di creare nuovi abbinamenti in maniera massiva utilizzando per questo un file .csv o .txt 

appositamente realizzato. 

Nel file dovranno essere indicati, nel seguente ordine, e separati da ; il codice dell’articolo oggetto dell’abbinamento, il codice 

della categoria di abbinamento e il codice dell’articolo abbinato. 

 

Esempio 

Codice_Articolo;Codice_Categoria_Abbinamento;Codice_Articolo_Abbinato 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata, all’interno della maschera “Gestione Articoli Abbinati – Nome Articolo” un 

ulteriore sezione “File Abbinati” 

 

 
 

all’interno della quale poter selezionare il file da importare (campo File(csv-txt)). 

 

ATTENZIONE! Lanciando la funzione di importazione da questa sezione del Wizard, verranno presi in considerazione 

solo ed esclusivamente gli abbinamenti indicati all’interno del file che fanno riferimento all’articolo inizialmente selezionato 

all’interno della maschera “Gestione Articoli” 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di importare in maniera massiva degli abbinamenti per tutti gli articoli gestiti 

all’interno del sito (e non solo per lo specifico articolo selezionato in “Gestione Articoli”) sarà quindi necessario lanciare la 

procedura di Importazione dalla maschera “Catalogo – Gestione Articoli – Abbinati”  

 

Il check “Elimina abbinati non presenti nel file” consente, se flaggato, di eliminare, per l’articolo inizialmente selezionato 

all’interno della maschera di “Gestione Articoli”, tutti gli abbinamenti attualmente codificati ma non specificatamente indicati 

all’interno del file di importazione.  

Nel caso in cui invece il parametro in oggetto non venga selezionato, a seguito dell’importazione del file, gli abbinamenti già 

codificati e non specificatamente indicati all’interno del file di importazione verranno mantenuti inalterati. 

 

ATTENZIONE! Anche in questo caso verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente gli abbinamenti che fanno 

riferimento all’articolo inizialmente selezionato all’interno della maschera di “Gestione Articoli” 

 

In ogni caso, abbinamenti già codificati e specificatamente inseriti anche nel file di importazione, verranno sovrascritti con i dati 

presenti all’interno del file stesso. 
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 Esporta (  ): consente di esportare l’elenco degli articoli abbinati a quello inizialmente selezionato all’interno della 

maschera “Gestione Articoli” nel seguente formato: 

 

codice_articolo; codice_abbinato; codice_categoria_abbinato 

 

COMMENTI 

Il pulsante Commenti (  ), visualizzato nella barra degli strumenti della maschera Gestione Articoli, consente di accedere ai 

commenti relativi all’articolo attualmente selezionato in elenco. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Gestione Articoli– Commenti Cod. Articolo”  

 

 
all’interno della quale poter visualizzare l’elenco di tutti i commenti attualmente associati all’articolo in esame. 

L’icona raffigurante una piccola graffetta presente in corrispondenza di ogni singolo commento consente, se cliccata, di visualizzare alcune 

informazioni relative al commento stesso (il contenuto, l’autore e la data) 

 

 
Il pulsante presente nella parte sinistra della maschera consente di tornare alla maschera di gestione articoli. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consento invece di: 

Modifica Commento (  ):consente di accedere al dettaglio del commento selezionato in elenco e, eventualmente, di 

modificarne il contenuto 

 

  
 

Elimina Commento (  ):consente di eliminare il commento selezionato in elenco 

Pubblica Commento (  ): consente di pubblicare il commento selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!! In merito al pulsante “Pubblica Commento” è bene ricordare che i commenti visualizzati all’interno di questa 

sezione del Wizard non sono necessariamente visibili anche sulla parte pubblica del sito. 

 

Il momento in cui un commento effettuato da un utente del sito verrà effettivamente pubblicato e sarà quindi visibile a tutti dipende infatti da 

come si è configurato il componente “Commenti Associati” e, nello specifico, dal fatto che per la gestione dei commenti si sia deciso di 

attivare o meno la funzione del “Moderatore”. Più esattamente dunque: 

 Nel caso in cui si sia deciso di NON attivare la funzione del moderatore, i nuovi commenti verranno visualizzati 

immediatamente nella parte pubblica del sito. In queste condizioni l’effettiva visualizzazione da parte di altri utenti del commento 

in oggetto dipenderà dunque unicamente dal tempo di refresh impostato per il componente. 

 Nel caso in cui si sia deciso di attivare la funzione del moderatore, l’effettiva pubblicazione all’interno del sito di un nuovo 

commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente essere validata ed approvata dal moderatore. 

 

In presenza di un moderatore dunque, a seguito della creazione di un nuovo commento da parte di un utente del sito, il moderatore verrà 

avvisato via mail con un’apposita messaggio contenente anche il testo del commento effettuato.  

Sarà quindi compito del moderatore portarsi all’interno di questa sezione del Wizard, selezionare dall’elenco il commento appena effettuato e 

decidere di eliminarlo o pubblicarlo utilizzando i rispettivi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: i commenti pubblicati possono essere visibili a tutti gli utenti del sito o ai soli utenti autenticati 

dipendentemente dalle impostazioni settate per il componente “Commenti Associati”. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione e sui parametri di configurazione del componente “Commenti Associati” si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Commenti Associati) 

 

Ricarica Commenti (  ): consente di ricaricare i commenti presenti in elenco in modo tale da poter visualizzare eventuali 

nuovi commenti postati all’interno del sito. 

 

Infine, nel caso in cui venissero effettuati nuovi commenti all’interno del sito mentre il moderatore dovesse trovarsi in questa sezione del 

Wizard, oltre ad essere avvisato via mail, il moderatore potrà accorgersi del nuovo commento anche grazie alla comparsa di un’apposita 

notifica. 
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ANAGRAFICA PASSWEB 
Per accedere all’Anagrafica Passweb di uno specifico articolo/servizio è sufficiente selezionare l’articolo desiderato all’interno della 

maschera “Gestione Articoli” e cliccare poi sul pulsante Modifica (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Articolo – Nome Prodotto” suddivisa in diverse sezioni. 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

All’interno della sezione “Informazioni generali” è possibile visualizzare e/o gestire le impostazioni attuali dell’articolo in relazione a 

quelle che sono le sue specifiche modalità di gestione. 

Osservando i dati presenti all’interno di questa maschera è quindi possibile, ad esempio, verificare se l’articolo in oggetto dovrà o meno 

essere considerato tra gli articoli in offerta, se per esso è gestita una quantità massima o minima di vendita, se è visualizzabile o meno in 

catalogo ecc… 

 

ATTENZIONE! alcuni dei dati presenti all’interno di questa maschera saranno in sola lettura oppure in lettura/scrittura 

dipendentemente dal fatto di considerare un sito Ecommerce collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 
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In particolare nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal i dati relativi alle diverse funzionalità articolo (Pubblica, visualizza in Catalogo, 

Offerta ecc…) sono in sola visualizzazione.  

 

 
 

Se l’esigenza dovesse essere quella di modificare uno qualsiasi di questi dati sarà quindi necessario agire direttamente all’interno di Mexal e 

lanciare poi una sincronizzazione per riportare la variazione effettuata anche all’interno del sito 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle singole “Funzionalità Mexal” si veda anche la sezione “Configurazione Gestionale – Mexal 

Parametri Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Articoli” di questo manuale. 

 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. i campi presenti all’interno della maschera “Dati Articolo” sono 

invece in lettura/scrittura (ad eccezione ovviamente del codice articoli) e consentono dunque di gestire la relativa funzionalità operando 

direttamente dal Wizard di Passweb. 

 



 - 595 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ARTICOLI    595 

 
 

In queste condizioni il campo 

 Titolo: consente di visualizzare e, se necessario, modificare il Titolo dell’articolo, informazione questa che potrà poi essere 

visualizzata all’interno del sito utilizzando il relativo componente ecommerce “Titolo”. 

Il campo in esame è impostato (per la lingua italiana), a default, con il valore della descrizione dell’articolo utilizzata all’interno 

del gestionale 

 

ATTENZIONE! Al salvataggio della maschera “Dati Articolo” verrà modificato il permalink del relativo prodotto (nelle diverse 

lingue di gestione del sito) secondo quanto indicato all’interno del campo in esame.  

In conseguenza di ciò verranno quindi aggiornati, con il nuovo valore indicato all’interno del campo Titolo, anche l’ url ed il valore 

del meta tag “Title” della corrispondente pagina prodotto. 

 

 Pubblica: consente di abilitare/disabilitare la pubblicazione dell’articolo in esame sul front-end del sito. A default questo 

parametro è sempre selezionato. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto dovesse invece non essere selezionato, l’articolo in esame continuerà ad essere presente sul 

database di Passweb (con le relative risorse) ma non verrà visualizzato sul front-end del sito. 

 

 Visualizza in Catalogo: consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione dell’articolo in esame all’interno di componenti quali il 

“Catalogo E-Commerce” le “Offerte/Novità”, gli “Articoli Abbinati” ecc… A default questo parametro è sempre selezionato. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto dovesse invece non essere selezionato, l’articolo in esame non verrà più visualizzato 

all’interno dei componenti sopra indicati, continuerà comunque ad essere pubblicato sul front-end del sito e potrà quindi essere 

ancora acquistato, ma potrà essere raggiunto solo linkando direttamente la sua specifica Pagina Prodotto. 

 

 Offerta / Novità / Fine serie: consente, se selezionato, di marcare lo specifico articolo come articolo in Offerta / Novità / Fine 

Serie. Sarà poi possibile utilizzare il valore di questi campi per realizzare appositi filtri articolo da utilizzare, ad esempio, 

all’interno del componente “Offerte/Novità” in maniera tale da poter visualizzare al suo interno i soli articoli che sono stati 

effettivamente marcati come articoli in Offerta, come articoli Novità o come articoli in Fine Serie. 

 

 Decimali: consente di impostare il numero di decimali che dovranno essere utilizzati per gestire le quantità dell’articolo in esame.  

 Minimo/Massimo Vendibile: consente di impostare per l’articolo in esame una specifica quantità minima/massima al di fuori 

della quale l’articolo stesso non potrà mai essere acquistato. 

 

 Prezzo a richiesta: consente di abilitare o meno, per l’articolo in esame, la pubblicazione del suo Prezzo all’interno del sito. Nel 

caso in cui si decida di non selezionare questo parametro (valore di default) l’articolo avrà quindi correttamente pubblicato sul sito 

il suo prezzo e potrà tranquillamente essere acquistato. 

Nel caso in cui, invece, si decida di selezionare questo parametro il prezzo dell’articolo non verrà pubblicato sul sito (al suo posto 

comparirà l’etichetta “Prezzo a richiesta” personalizzabile da Test / Messaggi Sito) e in conseguenza di ciò questo stesso articolo 

non potrà più essere acquistato via web. 



Manuale Utente  

596    GESTIONE ARTICOLI 

 

 Unità di misura secondaria: consente, se selezionato, di gestire l’articolo in esame con la sua unità di misura secondaria.  

Nel caso in cui per l’articolo in esame non sia stata impostata, all’interno del gestionale Ho.Re.Ca., un’unità di misura secondaria, 

al salvataggio della relativa anagrafica Passweb l’eventuale flag posto su questo campo verrà automaticamente eliminato. 

 

 Disponibilità Indicativa: consente di indicare per l’articolo in esame una disponibilità indicativa (es. alta, media, bassa ecc…) da 

poter poi visualizzare all’interno del sito utilizzando per questo il componente “Dati Articolo” mappato sul Campo Articolo 

“Disponibilità Indicativa” 

 

 Misuratore Trasporto a Scaglioni: consente di impostare, per l’articolo in esame, quello che dovrà essere il valore del suo 

misuratore da utilizzare poi nella gestione delle spese di trasporto a scaglioni con calcolo di questi stessi scaglioni sulla base del 

campo personalizzato. 

 

ATTENZIONE! per maggiori informazioni in merito alla gestione delle spese di trasporto a scaglioni si veda anche la sezione 

“Ordini – Configurazione Metodi di Trasporto – Spese di trasporto a scaglioni” di questo manuale. 

 

 Gestione Linee Articolo: consente di associare l’articolo in esame ad una o più linee articolo. Per effettuare questa associazione è 

sufficiente selezionare la linea desiderata tra quelle indicate nel box di sinistra (e precedentemente codificate all’interno 

dell’apposita sezione del Wizard” ed inserirla nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare un’associazione articolo – linea, è sufficiente selezionare la linea desiderata tra quelle attualmente 

presenti nel box di destra e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

 Articolo Spesa (Ecommerce Ho.Re.Ca.): consente, se selezionato, di trattare l’articolo in esame come un Articolo di tipo Spesa.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile marcare come articolo di tipo Spesa solo ed esclusivamente articoli “semplici”, ossia articoli che, 

all’interno del gestionale, sono stati codificati con Tipologia = Articolo.  

Nel caso in cui si tenti di marcare come articolo di Tipo Spesa un Prototipo (utilizzato per la gestione delle Varianti Articolo e, 

dunque, per gli articoli strutturati) o un Trattamento al’ salvataggio dell’Anagrafica Passweb verrà ritornato un errore 

 

Come per i siti Ecommerce collegati a Mexal, anche nel caso di siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. gli articoli di tipo 

Spesa non saranno mai venduti all’interno del sito. Al salvataggio dell’ Anagrafica Passweb di un articolo di tipo spesa , verrà 

infatti automaticamente deselezionato il precedente parametro “Visualizza in Catalogo” 

 

Tali articoli non saranno quindi visualizzabili in Catalogo ne avranno una loro specifica pagina Prodotto; verranno invece utilizzati 

nella gestione delle Spese Accessorie, dei Buoni Sconto, delle Promozioni ecc…  

 

ATTENZIONE! Una volta marcato un articolo come Articolo di Tipo Spesa, il flag potrà essere rimosso solo ed esclusivamente 

nel caso in cui l'articolo non sia poi stato utilizzato per la gestione delle spese o degli sconti. 

 

ATTENZIONE! per maggiori informazioni in merito alle singole funzionalità articolo gestibili, solo per siti Ecommerce collegati ad un 

gestionale Ho.Re.Ca., direttamente da questa sezione del Wizard, si veda anche il capitolo “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. 

Parametri Configurazione Gestionale – Funzionalità di gestione articoli” di questo manuale 

 

Il parametro “Gestione Acquisto”, disponibile tanto per siti collegati a Mexal quanto per siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., 

consente infine di impostare la modalità di acquisto dello specifico articolo definendo se l’articolo stesso potrà essere sempre acquistabile 

oppure se potrà essere acquistato solo ed esclusivamente nel caso in cui la sua Disponibilità risulti essere maggiore di zero. 
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 Gestione Acquisto: consente di impostare la modalità di acquisto dello specifico articolo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti 

valori: 

o Acquista sempre: selezionando questa opzione sarà sempre possibile acquistare l’articolo in esame (a meno ovviamente 

di ulteriori specifiche limitazioni) indipendentemente da quella che è la sua attuale disponibilità all’interno del database 

di Passweb. 

o Acquista solo se disponibile: selezionando questa opzione, l’articolo in esame potrà essere acquistato solo ed 

esclusivamente nel caso in cui la sua attuale disponibilità (in Passweb) sia maggiore di zero e comunque superiore alla 

quantità che l’utente desidera effettivamente acquistare. 

In particolare nel caso in cui la disponibilità dell’articolo memorizzata nel database di Passweb sia minore o uguale a 0, 

verrà visualizzato per questo stesso articolo, al posto del pulsante “Aggiungi in Carrello”, l’etichetta “Articolo Esaurito” 

(personalizzabile all’interno della sezione “Gestione Testi/Messaggi del sito”) impedendone di fatto l’acquisto. 

Nel caso in cui l’utente tenti di acquistare un articolo in quantità superiore a quella che è la sua attuale disponibilità 

all’interno di Passweb, l’articolo verrà effettivamente aggiunto in carrello ma in quantità uguale a quella che è la sua 

attuale disponibilità e l’utente verrà avvisato di ciò con un apposito messaggio (personalizzabile all’interno della 

sezione “Gestione Testi/Messaggi” del Wizard). 

 

ATTENZIONE! La disponibilità cui fa riferimento il parametro “Gestione Acquisto” è esattamente quella impostata all’interno del 

campo “Disponibilità” presente nella maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” 
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Il parametro “Gestione Acquisto”, presente nell’Anagrafica Passweb di un articolo, è strettamente legato a quanto impostato, a livello 

generale, all’interno della maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.”.  

In questo senso dunque è bene sottolineare che: 

 Il valore assunto, a default, dal parametro “Gestione Acquisto”, presente nell’Anagrafica Passweb di ogni singolo articolo, dipende 

esattamente da quanto impostato per i campi “Gestione Acquisto” ed “Eccezioni” presenti nella maschera “Configurazione 

Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.”. 

 In fase di sincronizzazione verrà valutato, per ogni articolo coinvolto nella sincronizzazione stessa, il filtro impostato all’interno 

del campo “Eccezioni” (maschera “Configurazione Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.”) e, nel caso in cui alcuni di essi dovessero 

soddisfare tale filtro, verrà modificato di conseguenza il valore impostato, nella loro Anagrafica Passweb, per il campo “Gestione 

Acquisto” 

 

ATTENZIONE! Il valore del parametro “Gestione Acquisto” impostato per un certo articolo direttamente nella sua Anagrafica 

Passweb, potrebbe cambiare a seguito di una sincronizzazione sito – gestionale.  
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / 

Ho.Re.Ca.” di questo manuale 

 

DESCRIZIONI 

La sezione “Descrizioni” consente di gestire tutte le diverse possibili descrizioni aggiuntive che possono essere associate all’articolo/servizio 

in esame. 
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In particolare il campo  

 Descrizione: consente di definire per l’articolo in esame, e in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, una specifica 

descrizione testuale (NON formattabile) che potrà poi essere utilizzata all’interno del componente “Catalogo E-Commerce” e/o 

“Scheda Prodotto”. 

In particolare quanto presente all’interno di questo campo potrà essere inserito all’interno del Componente “Catalogo E-

Commerce” e/o “Scheda Prodotto” utilizzando il componente ecommerce “Descrizione” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei componenti “Catalogo E-Commerce” e/o “Scheda 

Prodotto” si rimanda al relativo capitolo di questo manuale. 

 

Il contenuto di questo campo potrebbe anche essere valorizzato operando direttamente all’interno del gestionale. 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal all’interno di questo campo verrà infatti inserito il contenuto del file .txt allegato in 

Docuvision all’articolo in esame come risorsa di tipo D (Descrizione Aggiuntiva). 

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. all’interno di questo campo verrà inserito il valore del 

parametro “Descrizione secondaria” presente all’interno del gestionale nell’anagrafica del relativo articolo/servizio 
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 Descrizione HTML (1/2/3): consente di definire per l’articolo in esame, e in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, una 

descrizione HTML che potrà poi essere utilizzata all’interno del componente “Catalogo E-Commerce” e/o “Scheda Prodotto”. 

A differenza del precedente campo, è possibile inserire, in questo caso, all’interno della descrizione, del testo opportunamente 

formattato a livello di font, stili e colori, delle tabelle, dei link ecc … sfruttando l’apposito Editor HTML.  

Quanto presente all’interno di questo campo potrà poi essere inserito nel componente “Catalogo E-Commerce” e/o “Scheda 

Prodotto” aggiungendo al loro interno il componente “Dati Articolo”, impostando come tipo di dato da visualizzare “Campo 

Articolo” e selezionando infine, dal corrispondente menu a tendina, l’attributo “Descrizione HTML (1/2/3)” 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei componenti “Catalogo E-Commerce” e/o “Scheda 

Prodotto” si rimanda al relativo capitolo di questo manuale. 

 

SEO – SITE MAP 

La sezione “SEO - SiteMap” consente di gestire tutti i parametri necessari per una corretta indicizzazione dello specifico prodotto compresi 

quelli mediante i quali poter decidere se la pagina prodotto relativa all’articolo in esame dovrà o meno comparire all’interno della SiteMap 

del sito, ed eventualmente, con che priorità e con che frequenza di aggiornamento. 

 

 
 

Nello specifico dunque il campo: 

 Keywords Meta: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito le parole chiave (corrispondenti al 

contenuto del Meta tag HTML KEYWORDS) relative all’articolo che si sta considerando. Tali informazioni saranno di 

fondamentale importanza per una corretta indicizzazione e verranno ovviamente associate alla corrispondente pagina prodotto del 

sito, nel momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzato l’articolo in esame.  

E’ possibile automatizzare il processo di creazione di queste Keywords utilizzando le informazioni pubblicate all’interno del sito 

per i singoli articoli. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 
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 Descrizione Meta: consente di specificare, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito la descrizione (corrispondente al 

contenuto del Meta tag HTML DESCRIPTION) relativa all’articolo che si sta considerando. Tali informazioni saranno di 

fondamentale importanza per una corretta indicizzazione e verranno ovviamente associate alla corrispondente pagina prodotto del 

sito, nel momento in cui all’interno di questa stessa pagina verrà visualizzato l’articolo in esame. 

E’ possibile automatizzare il processo di creazione di queste Description utilizzando le informazioni pubblicate all’interno del sito 

per i singoli articoli. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 Meta Tags: consente di inserire nella sezione <head> della pagina prodotto, e nel momento in cui all’interno di questa stessa 

pagina verrà visualizzato l’articolo in esame, dei Meta Tags aggiuntivi, non presenti nativamente in Passweb, e relativi quindi a 

specifiche esigenze dell’utente. 

 

ATTENZIONE! A differenza dei precedenti campi “Keywords” e “Description” in cui è necessario inserire solamente il 

contenuto del relativo meta tag (ossia le specifiche keywords e/o la specifica description) all’interno di questo campo occorre 

inserire invece l’intero markup relativo al meta tag che si desidera utilizzare. 

 

Il pulsante “Aggiungi segnaposto” consente di inserire, nella definizione del meta tag, dei segnaposto che verranno poi valorizzati 

automaticamente da Passweb. 

Per inserire un nuovo segnaposto è sufficiente posizionare il cursore nella posizione in cui questo dovrà essere effettivamente 

inserito, cliccare sul pulsante “Aggiungi segnaposto” e selezionare dal relativo menu contestuale la tipologia di segnaposto da 

inserire. 

 

NOTA BENE: oltre che a livello di specifico prodotto i Meta Tag possono essere aggiunti e gestiti anche a livello di Pagina 

web e di Layout Sito. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche le sezioni “Live Editing – Pagine”  e “Live 

Editing – Layout” di questo manuale 

 

 SiteMap: consente di decidere se la pagina prodotto relativa all’articolo in esame dovrà o meno essere inclusa nella SiteMap del 

sito. 

 ChangeFrequency: consente di impostare, per la pagina prodotto dell’articolo in esame, il valore del campo della SiteMap 

utilizzato per informare il motore di ricerca relativamente alla frequenza di aggiornamento dei contenuti della pagina stessa.  

 Priority: consente di impostare, per la pagina prodotto dell’articolo in esame, il valore del campo della SiteMap utilizzato per 

informare il motore di ricerca relativamente alla priorità assegnata ai contenuti della pagina stessa.  

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per i tre parametri sopra indicati non sia stato specificato alcun valore, verrà considerato il valore 

assegnato, allo stesso parametro, nella sezione “SiteMap Articoli” del menu “Sito – Preferenze” del Wizard  

 

 

 

Nel caso in cui i parametri in esame non siano stati opportunamente valorizzati neppure all’interno del menu “Sito – 

Preferenze” del Wizard, la pagina prodotto relativa all’articolo in oggetto sarà sempre inserita nella SiteMap con le 

seguenti impostazioni: “ChangeFrequency = Settimanale” e “Priority = 0.8” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione della SiteMap del sito si veda anche la sezione “Sito – 

Preferenze – SiteMap Pagine” di questo manuale. 

 

ATTRIBUTI 
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La sezione “Attributi” consente, infine, di visualizzare e gestire tutti gli Attributi Articolo, siano essi di tipo Mexal o di tipo Passweb, creati 

all’interno dell’apposita sezione del Wizard ed utilizzati per estendere le “tradizionali” informazioni anagrafiche. 

 

 
 

ATTENZIONE! per poter gestire (visualizzare e valorizzare) da questa sezione dell’Anagrafica Passweb gli Attributi Articolo 

addizionali è indispensabile che l’articolo in questione appartenga ad una categoria merceologica cui è stato assegnato uno specifico 

Set di Attributi. 
 

Nel caso in cui, dunque, l’articolo non appartenga a nessuna categoria merceologica oppure nel caso in cui alla categoria merceologica di 

appartenenza non sia stato assegnato nessun Set di Attributi questa sezione risulterà essere vuota. 

Facendo ora riferimento al processo di categorizzazione degli articoli descritto nella sezione “Catalogo – Gestione Attributi Articoli” di 

questo manuale possiamo evidenziare come sarà esattamente all’interno di questa sezione dell’applicazione che dovrà essere espletata, 

quantomeno relativamente agli Attributi Articolo di tipo Passweb, la fase 5 di tale processo andando quindi a valorizzare per ogni singolo 

articolo gli attributi presenti nella loro Anagrafica Passweb 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al processo di categorizzazione degli articoli si veda anche la 

sezione Catalogo – Gestione Attributi Articolo” di questo manuale. 

 

Il tipo di controllo di input attraverso cui poter valorizzare gli attributi presenti all’interno di questa anagrafica (campo di testo, editor HTML, 

Drop Down, Selezione multipla ecc …) dipenderà da quanto impostato in fase di creazione dell’attributo stesso (per maggiori informazioni si 

veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Attributi Articolo – Attributi” di questo manuale). Allo stesso modo nel caso in cui per questi 

attributi dovesse essere stato impostato in fase di creazione uno specifico valore di default, questo stesso valore verrà inizialmente proposto 

all’interno del corrispondente attributo. 

In questo senso poi occorre anche ricordare che i valori di default sono, per i vari attributi, soltanto dei valori propositivi non ancora 

memorizzati cioè nel database di Passweb.  

Soltanto al salvataggio dell’anagrafica dell’articolo tutti i valori dei suoi attributi verranno memorizzati nel database (e conseguentemente 

visualizzati all’interno del sito) passando quindi da semplici valori propositivi a valori di proprietà esclusiva di quello specifico articolo. In 

queste condizioni inoltre se, al salvataggio dell’anagrafica di un articolo, fosse stato mantenuto, per un certo attributo, il suo valore di default 

nel caso in cui successivamente per questo stesso attributo dovesse essere specificato un valore di default differente, per gli articoli già 

memorizzati tale variazione non avrebbe conseguenze e l’attributo in oggetto continuerebbe ad assumere i valori attualmente presenti nel 

database. 

 

NOTA BENE: quanto appena detto NON è valido per i controlli di tipo “Drop Down” e “Selezione Multipla” 

 

Per questo tipo di controlli infatti un’eventuale variazione e/o eliminazione dei valori di default avvierà una procedura automatica che 

eseguirà l’aggiornamento e/o l’eliminazione del valore in esame per tutti gli articoli (compresi quelli per cui è già stata slavata l’anagrafica 

Passweb) per i quali è stata selezionata l’opzione in oggetto 
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Generalmente all’interno di questa sezione, oltre agli Attributi Articolo di tipo Passweb, potrebbero comparire anche degli Attributi 

Articolo di tipo Mexal, posto ovviamente di considerare un sito Ecommerce collegato a Mexal e posto che questi stessi attributi siano stati 

associati al Set assegnato alla categoria merceologica di appartenenza dell’articolo.  

A differenza però degli Attributi di tipo Passweb, quelli di tipo Mexal saranno valorizzati alla sincronizzazione sulla base delle informazioni 

inserite nei corrispondenti campi Mexal e si presenteranno quindi all’interno di questa maschera come campi a sola lettura. 

 

NOTA BENE: non è possibile impostare da questa sezione dell’applicazione il valore di Attributi Articolo di tipo Mexal. Il 

valore di questi attributi può essere modificato solo ed esclusivamente all’interno del gestionale 

 

Al salvataggio dell’anagrafica, infine, verranno effettuati controlli di univocità e di obbligatorietà sugli attributi presenti all’interno 

dell’anagrafica stessa. Verranno quindi visualizzati eventuali messaggi di errore in relazione ad attributi definiti come obbligatori e non 

valorizzati e/o in relazione ad attributi definiti come univoci e che riportano invece lo stesso valore per articoli differenti. 

 

REGOLE 
La sezione “Regole” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente di definire una serie di regole mediante le quali 

poter valorizzare in maniera automatica tutti gli Attributi Articolo che le soddisfano. 

Per ogni nuova regola è possibile definire: 

 Uno o più filtri di selezione degli articoli attualmente gestiti sul sito 

 Gli attributi articolo che dovranno essere coinvolti nell’applicazione di tale regola 

 Il valore che ciascuno di questi attributi dovrà assumere per tutti gli articoli che andranno poi a soddisfare il filtro associato alla 

regola stessa. 

Ogni regola potrà inoltre essere applicata automaticamente a seguito di ogni sincronizzazione oppure in maniera manuale cliccando 

sull’apposito pulsante. 

 

All’interno di questa sezione verrà quindi visualizzata la maschera “Regole di valorizzazione” 

 

 

 

mediante la quale poter gestire tutte le regole già codificate e/o crearne di nuove. 

Le regole presenti in elenco ed evidenziate in grassetto, oltre a poter essere applicate in maniera manuale cliccando sull’apposito pulsante 

(Applica Regola), verranno anche applicate automaticamente a seguito di ogni sincronizzazione.  

ATTENZIONE! L’applicazione automatica vale solo ed esclusivamente per quelle regole che hanno attiva la funzionalità di 

esecuzione automatica e solo ed esclusivamente per i nuovi articoli e/o per quelli variati rispetto l’ultima sincronizzazione. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Modifica Regola (  ): consente di modificare la regola attualmente selezionata 

Elimina Regola (  ): consente di eliminare la regola attualmente selezionata 

Applica Regola (  ): consente di applicare la regola attualmente selezionata e conseguentemente di valorizzare, per tutti gli 

articoli che soddisfano il filtro ad essa associato, gli attributi impostati all’interno della regola stessa con il relativo valore. 

Nuova Regola (  ): consente di creare una nuova regola.  

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera di creazione della nuova regola  
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mediante la quale poter definire i filtri di selezione articolo, gli attributi coinvolti nella regola e i valori che questi attributi dovranno 

assumere alla sua applicazione. 

Di seguito viene indicata la procedura da seguire per poter definire e creare una nuovo regola: 

1. Decidere su quali campi/attributi dovrà andare ad agire la regola che si sta realizzando. Per fare questo sarà necessario per 

prima cosa selezionare i campi desiderati dall’elenco presente nel box di sinistra della sezione “Campi” ed inserirli nel box di 

destra cliccando sul pulsante raffigurante un piccola freccia verde (a).  

In questo senso nel box di sinistra verranno visualizzati tutti gli attributi articolo codificati all’interno dell’apposita sezione 

del Wizard 

Una volta definiti i campi su cui dovrà agire la regola sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Aggiorna” in modo tale da inserire 

gli attributi selezionati all’interno del form sottostante (b). 

 

 
 

2. Definire il criterio di selezione degli articoli in relazione ai quali dovrà essere applicata la regola che si sta realizzando. 

Dopo aver assegnato un nome identificativo alla regola (campo “Nome”) sarà quindi necessario selezionare il campo o i campi su 

cui impostare il criterio di selezione degli articoli. Cliccando sul pulsante “Aggiungi un nuovo filtro” verranno visualizzati, 

all’interno di un corrispondente menu a tendina, tutti i campi che potranno essere utilizzati per impostare il filtro di selezione 

articoli. 
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Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 

3. Impostare per ciascuno degli attributi selezionati al punto 1 il valore che questi stessi attributi dovranno assumere per tutti 

gli articoli che andranno poi a soddisfare il criterio di selezione impostato al punto2. 

 

Per fare questo sarà sufficiente inserire il valore desiderato in corrispondenza del relativo campo presente all’interno della sezione 

“Regola” 

 

 

 

NOTA BENE: il tipo di dato da associare allo specifico attributo (immagine, testo, testo HTML ecc…) dipende dalle 

caratteristiche dell’attributo stesso. 

 

4. Definire il criterio di esecuzione della regola. 
In questo senso il campo Esecuzione Automatica consente, se selezionato, di attivare l’applicazione automatica della regola ad 

ogni sincronizzazione e solo per gli articoli nuovi o variati rispetto all’ultima sincronizzazione terminata correttamente. 



Manuale Utente  

606    GESTIONE ARTICOLI 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, la regola dovrà invece essere necessariamente applicata in maniera 

manuale cliccando sul corrispondente pulsante (Applica Regola)  

 

 
 

Al termine dei passaggi sopra indicati sarà necessario cliccare sul pulsante “Salva” per memorizzare la regola appena creata e tornare così 

alla maschera “Regole di valorizzazione” precedentemente esaminata. 

 

NOTA BENE: la definizione di una regola non comporta la sua applicazione. Per poter applicare una regola sarà quindi 

necessario cliccare sull’apposito pulsante “Applica Regola” oppure attendere la sua applicazione automatica alla prossima 

sincronizzazione. 

 

COMMENTI 
La sezione “Commenti” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente di visualizzare e gestire i commenti 

effettuati all’interno del sito dai vari utenti in relazione ai prodotti presenti in catalogo. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera, “Gestione Articoli – Commenti” 

 

  
 

contenente l’elenco di tutti i commenti effettuati all’interno del sito sugli articoli attualmente presenti in catalogo. 

 

ATTENZIONE! E’ possibile visualizzare i commenti relativi ad uno specifico Articolo partendo dalla maschera “Gestione Articoli”, 

selezionando il prodotto desiderato tra quelli presenti in elenco e cliccando sul pulsante “Commenti” presente nella contestuale barra degli 

strumenti. Per maggiori informazioni in merito si veda anche il precedente capitolo “Gestione Articoli” di questo manuale. 

 

Per ogni singolo commento in elenco sarà possibile visualizzare parte del suo contenuto (colonna “Commento”), il prodotto cui il commento 

fa riferimento (colonna “Articolo”), la data del commento (colonna “Data”) e il fatto che il commento in esame sia stato o meno già 

pubblicato all’interno del sito (colonna “Stato”). 

Il pulsante raffigurante una piccola graffetta posto in corrispondenza di ogni singolo commento, consente poi di visualizzare il dettaglio 

completo del commento stesso, oltre al suo autore e alla data di pubblicazione. 
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Il pannello di ricerca, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare specifici commenti, tra quelli presenti in elenco. 

Selezionando uno dei commenti in elenco verranno abilitati, nella barra degli strumenti, diversi pulsanti mediante i quali poter gestire il 

commento selezionato. 

 

  
 

In particolare il pulsante: 

Modifica Commento (  ):consente di accedere al dettaglio del commento selezionato in elenco e, eventualmente, di 

modificarne il contenuto 

 

  
 

Elimina Commento (  ):consente di eliminare il commento selezionato in elenco 

Pubblica Commento (  ): consente di pubblicare il commento selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE!! In merito al pulsante “Pubblica Commento” è bene ricordare che i commenti visualizzati all’interno di questa 

sezione del Wizard non sono necessariamente visibili anche sulla parte pubblica del sito. 

 

Il momento in cui un commento effettuato da un utente del sito verrà effettivamente pubblicato e sarà quindi visibile a tutti dipende infatti da 

come si è configurato il componente “Commenti Associati” e, nello specifico, dal fatto che per la gestione dei commenti si sia deciso di 

attivare o meno la funzione del “Moderatore”. Più esattamente dunque: 

 Nel caso in cui si sia deciso di NON attivare la funzione del moderatore, i nuovi commenti verranno visualizzati 

immediatamente nella parte pubblica del sito. In queste condizioni l’effettiva visualizzazione da parte di altri utenti del commento 

in oggetto dipenderà dunque unicamente dal tempo di refresh impostato per il componente. 

 Nel caso in cui si sia deciso di attivare la funzione del moderatore, l’effettiva pubblicazione all’interno del sito di un nuovo 

commento non sarà immediata ma dovrà necessariamente essere validata ed approvata dal moderatore. 

 

In presenza di un moderatore dunque, a seguito della creazione di un nuovo commento da parte di un utente del sito, il moderatore verrà 

avvisato via mail con un’apposita messaggio contenente anche il testo del commento effettuato.  
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Sarà quindi compito del moderatore portarsi all’interno di questa sezione del Wizard, selezionare dall’elenco il commento appena effettuato e 

decidere di eliminarlo o pubblicarlo utilizzando i rispettivi pulsanti presenti nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: i commenti pubblicati possono essere visibili a tutti gli utenti del sito o ai soli utenti autenticati 

dipendentemente dalle impostazioni settate per il componente “Commenti Associati”. 

 

Per maggiori informazioni sulla gestione e sui parametri di configurazione del componente “Commenti Associati” si veda anche l’apposita 

sezione di questo manuale (Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Commenti Associati) 

 

Ricarica Commenti (  ): consente di ricaricare i commenti presenti in elenco in modo tale da poter visualizzare eventuali 

nuovi commenti postati all’interno del sito. 

 

Infine, nel caso in cui venissero effettuati nuovi commenti all’interno del sito mentre il moderatore dovesse trovarsi in questa sezione del 

Wizard, oltre ad essere avvisato via mail, il moderatore potrà accorgersi del nuovo commento anche grazie alla comparsa di un’apposita 

notifica. 

 

AVVISI DISPONIBILITA’ 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare un elenco completo di tutti i prodotti per cui sono state effettuate delle richieste di 

notifica di disponibilità, quali sono gli utenti che hanno effettivamente fatto queste richieste, quando queste richieste sono state effettuate, se 

sono già state inviate le notifiche di disponibilità ecc… 

Nello specifico dunque, una volta effettuato l’accesso a questa sezione del Wizard, verrà visualizzato, innanzitutto, l’elenco dei prodotti per 

cui sono state effettuate delle richieste di disponibilità. 

 

 
 

Per ciascuno dei prodotti presenti in elenco è possibile visualizzare: 

 la sua descrizione – campo Articolo 

 la specifica taglia/colore dell’articolo per cui è stata richiesta la notifica di disponibilità – campo Taglia/Colore 

 il suo codice – campo Codice  

 il numero di utenti che hanno richiesto di essere avvisati nel momento in cui quello stesso articolo dovesse tornare ad essere 

disponibile – campo Numero  

 le date in cui sono state effettuate rispettivamente la prima e l’ultima richiesta di notifica – campi Prima Iscrizione e Ultima 

Iscrizione. 

 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di filtrare gli articoli in elenco per codice e/o descrizione. 

 

Selezionando uno degli articoli presenti in elenco, e cliccando sul pulsante “Visualizza Notifiche Disponibilità” (  ) 

sarà invece possibile visualizzare l’elenco dettagliato di tutti gli utenti che hanno effettivamente richiesto di essere avvisati in merito alla 

disponibilità di quello specifico articolo. 

 

 
 

Per ogni utente è possibile visualizzare: 

 il suo nominativo (Guest nel caso in cui la richiesta sia stata fatta da un utente non autenticato) – campo Nominativo  

 l’indirizzo mail cui verrà inviata la notifica di disponibilità – campo Email 

 la data in cui è stata effettuata la richiesta di notifica – campo Data Iscrizione 

 la data in cui tale notifica è stata effettivamente inviata – campo Data Notifica 
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ATTENZIONE! I dati presenti all’interno di questa sezione sono in sola visualizzazione. Non è quindi possibile interagire in qualsiasi modo 

con questi dati e/o gestire da questa sezione del Wizard le varie notifiche 

 

Per maggiori informazioni in merito al sistema di notifiche sulle disponibilità articolo si veda quindi la sezione “MailChimp – Notifiche 

Disponibilità – Passweb e MailChimp” di questo manuale 

 

TAGLIE O COLORI – ECOMMERCE MEXAL 
Nei siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile gestire Articoli a Taglie oppure Articoli a Colore sfruttando per questo la Tabella Taglie di 

Mexal. 

 

In questo senso la sezione “Taglie/Colori” accessibile, solo per siti collegati a Mexal, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” 

consente di: 

 Personalizzare le descrizioni delle varie serie codificate in Mexal all’interno della Tabella Taglie (Magazzino – Tabelle Aziendali – 

Taglie) 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal di articoli a taglie si rimanda allo specifico 

manuale. 

 

 Impostare, per ciascuna serie, il tipo di grafica che verrà utilizzato all’interno del sito per consentire all’utente di acquistare articoli 

a taglie. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Serie”  

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le serie codificate in Mexal e alle quali è stata associata un’apposita descrizione attraverso la corrispondente 

tabella Mexal (“Magazzino – Tabelle Aziendali – Descrizione tabelle – Taglie articolo”). 
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NOTA BENE: in Passweb verranno visualizzate e gestite in maniera corretta le sole serie per le quali è stata creata in Mexal 

un’apposita descrizione attraverso la tabella sopra riportata. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare una 

specifica serie fra quelle presenti in elenco indicando la sua descrizione e/o il suo codice (o parte di essi) 

 

 
 

Nel caso in cui, dunque la serie desiderata compaia in Mexal ma non ancora all’interno della maschera “Lista delle Serie” sopra evidenziata, 

sarà necessario innanzitutto verificare di aver associato in Mexal alla serie in esame una specifica descrizione. Occorrerà poi lanciare una 

sincronizzazione per consentire a Passweb di importare anche le nuove serie definite all’interno del gestionale.  

Dopo aver selezionato una delle serie presenti in elenco, il pulsante “Modifica Taglie/Colori” (  ) presente nella barra 

degli strumenti consentirà di accedere alla maschera “Modifica Elementi della Serie” attraverso la quale poter impostare, in tutte le lingue 

gestite all’interno del sito, le descrizioni dei vari elementi componenti la serie attualmente selezionata. 

 

 
 

Il pulsante “Modifica Serie” (  ) presente nella barra degli strumenti consentirà invece di personalizzare la descrizione 

dell’intera serie (campo “Descrizione”) e soprattutto di impostare il tipo di grafica che dovrà essere utilizzato per gli articoli a taglie 

appartenenti alla serie attualmente selezionata, in corrispondenza del componente “Aggiungi al Carrello” all’interno della scheda prodotto o 

del catalogo Ecommerce. 

 

 

 

In particolare dunque il campo: 

Grafica Prodotto (Obbligatorio): consente di impostare la modalità di visualizzazione del componente “Aggiungi al Carello” per le 

pagine Prodotto degli articoli appartenenti alla serie attualmente considerata. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Grafica Minimale: selezionando questa opzione, all’interno della scheda prodotto di articoli a taglie appartenenti alla serie in 

esame, ed in corrispondenza del componente “Aggiungi al Carrello”, verrà visualizzata una select-box (menu a tendina) contenente 

l’elenco di tutte le taglie della serie 
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In questo caso quindi l’utente dovrebbe per prima cosa selezionare dal menu a tendina la taglia dell’articolo che desidera inserire in 

carrello, impostare la quantità che desidera acquistare per quella singola taglia e cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello”. 

 

 Grafica Estesa: selezionando questa opzione, all’interno della scheda prodotto di articoli a taglie appartenenti alla serie in esame, 

ed in corrispondenza del componente “Aggiungi al Carrello”, per ogni taglia della serie verrà visualizzato un campo di input 

preceduto dall’etichetta della specifica taglia. 
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In questo caso quindi l’utente potrebbe inserire in carrello in un colpo solo, relativamente allo stesso articolo, quantità diverse di 

taglie diverse. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui sia stata impostata per il parametro in oggetto l’opzione “Grafica Estesa”, se l’utente tentasse 

di aggiungere l’articolo in carrello senza aver indicato una quantità diversa da 0 per almeno una delle taglie/colori gestiti 

sull’articolo, verrebbe avviata un’animazione sui campi di input per avvisare l’utente relativamente alla necessità di 

impostare almeno un valore diverso da 0 prima di poter inserire l’articolo in carrello. Il colore  

 

Il colore di questa animazione sarà quello impostato nel parametro “Colore sull’Animazione sulle Taglie/Colori” presente tra i 

parametri di configurazione del componente “Aggiungi in Carrello” 

 

 

Grafica Negozio (NON Obbligatorio): consente di impostare la modalità di visualizzazione del componente “Aggiungi al Carello” 

presente nelle celle di componenti quali “Catalogo Ecommerce”, “Offerte/novità” ecc.., in corrispondenza di articoli appartenenti alla 

serie attualmente considerata. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Nessuna Opzione Selezionata: nel caso in cui non venga specificata nessuna opzione per il parametro considerato, nelle celle di 

componenti quali “Catalogo Ecommerce” “Offerte/Novità” ecc…, in corrispondenza di articoli appartenenti alla serie attualmente 

considerata, verrà visualizzato solo ed esclusivamente il pulsante “Aggiungi al Carrello” senza nessun campo di input per le 

quantità. 
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In queste condizioni non sarà possibile inserire l’articolo in carrello direttamene da questi stessi componenti, non potendo, 

ovviamente, definirne la specifica taglia/colore.  

Cliccando sul pulsante “Aggiungi al Carrello”, in queste condizioni, l’utente verrà automaticamente ridiretto alla relativa pagina 

Prodotto da cui poter specificare la taglia/colore dell’articolo che gli interessa acquistare e da cui poterla dunque inserire 

effettivamente in Carrello. 

 

 Grafica Minimale: selezionando questa opzione, nelle celle di componenti quali “Catalogo Ecommerce” “Offerte/Novità” ecc…, 

in corrispondenza di articoli appartenenti alla serie attualmente considerata, verrà visualizzato, per il componente “Aggiungi al 

Carrello”, oltre al relativo pulsante anche il campo di input delle quantità e una select-box (menu a tendina) contenente 

l’elenco di tutte le taglie della sua serie di appartenenza. 
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In queste condizioni l’utente avrà quindi la possibilità di definire direttamente da questi componenti la specifica taglia/colore 

dell’articolo che intende acquistare e in che quantità desidera acquistarlo. Impostate queste informazioni il pulsante “Aggiungi al 

Carrello” permetterà all’utente di inserire l’articolo indicato in Carrello senza dover per forza di cose passare dalla sua scheda 

prodotto. 

 

 Grafica Estesa: selezionando questa opzione, nelle celle di componenti quali “Catalogo Ecommerce” “Offerte/Novità” ecc…, in 

corrispondenza di articoli appartenenti alla serie attualmente considerata, per il componente “Aggiungi al Carrello” verrà 

visualizzato, per ogni taglia della serie, un campo di input preceduto dall’etichetta della specifica taglia. 
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Anche in questo caso l’utente avrà quindi la possibilità di definire direttamente da questi componenti la specifica taglia/colore 

dell’articolo che intende acquistare e in che quantità desidera acquistarlo. Inoltre a differenza del caso precedente questa volta 

potrebbe anche inserire in carrello in un colpo solo, relativamente allo stesso articolo, quantità diverse di taglie diverse 

 

NOTA BENE: nel caso in cui sia stata impostata per il parametro in oggetto l’opzione “Grafica Estesa”, se l’utente tentasse 

di aggiungere l’articolo in carrello senza aver indicato una quantità diversa da 0 per almeno una delle taglie/colori gestiti 

sull’articolo, verrebbe avviata un’animazione sui campi di input per avvisare l’utente relativamente alla necessità di 

impostare almeno un valore diverso da 0 prima di poter inserire l’articolo in carrello. Il colore  

 

Il colore di questa animazione sarà quello impostato nel parametro “Colore sull’Animazione sulle Taglie/Colori” presente tra i 

parametri di configurazione del componente “Aggiungi in Carrello” 

 

Acquistando più taglie di un medesimo articolo, in Carrello apparirà comunque sempre e soltanto un’unica riga articolo con indicate per ogni 

singola taglia le relative quantità acquistate (in questo modo potranno essere applicati in maniera corretta eventuali “Sconti quantità” 

impostati in Mexal per lo specifico articolo a taglie). 

 

E’ possibile, infine, associare ad ogni elemento (taglia/colore) di una serie una o più immagini che verranno poi visualizzate 

all’interno della scheda prodotto solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente dovesse selezionare quello specifico elemento. 

 

NOTA BENE: tutte le immagini dovranno comunque essere associate in docuvision allo specifico articolo. 

 

Questo potrebbe essere particolarmente utile, ad esempio, nel caso in cui la tabella Taglie di Mexal venga in realtà utilizzata per gestire 

diversi colori di uno stesso articolo. 

Per poter far questo occorrerà portarsi alla pagina “Catalogo – Gestione Articoli – Gestione Articoli” del Wizard, selezionare l’articolo a 

taglie/colori desiderato e cliccare sul pulsante “Risorse Articolo” presente nella barra degli strumenti (  ) accedendo così 

all’elenco delle risorse collegate all’articolo selezionato. 

 

 
 

All’interno di questa maschera verranno quindi visualizzate tutte le risorse (immagini e schede tecniche) associate allo specifico articolo. 

Selezionando un’immagine tra quelle presenti in elenco e cliccando poi sul pulsante “Collega Serie” (  ) presente nella barra 

degli strumenti si attiverà la sezione “Serie – Colori”  
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attraverso cui poter associare l’immagine attualmente selezionata ad uno specifico elemento (taglia o colore) della serie. 

Il pulsante “Scollega Serie” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di eliminare l’associazione di un’immagine ad 

uno specifico elemento della serie. 

Le immagini non associate in maniera specifica a nessun elemento della serie verranno sempre visualizzate all’interno della galleria 

immagini della scheda prodotto.  

Le immagini associate ad uno specifico elemento della serie verranno invece visualizzate solo nel momento in cui verrà selezionato quello 

specifico elemento (taglia o colore) modificando il valore della select-box (se grafica minimale) o cliccando su una taglia (se grafica estesa).  

 

TAGLIE O COLORI – ECOMMERCE HO.RE.CA. 
Nei gestionali Ho.Re.Ca. non esiste una Tabella Taglie/Colori analoga a quella presente in Mexal.  

In queste condizioni dunque per poter gestire Articoli a Taglie oppure Articoli a Colore sarà necessario ricorrere, per forza di cose, a quelle 

che, in ambito Ho.Re.Ca, vengono definite Varianti Articolo e che in Passweb sono gestite mediante le strutture ed il Configuratore di 

Prodotto (lo stesso Componente utilizzato per gestire anche gli articoli strutturati di Mexal). 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione di articoli strutturati Mexal e/o  Varianti Articolo Ho.Re.Ca., si vedano anche i successivi 

capitoli di questo manuale. 

 

STRUTTURE – ECOMMERCE MEXAL 
Nei siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile gestire, esattamente allo stesso modo di quanto avviene sul gestionale, articoli strutturati.  

In relazione a tali articoli è inoltre possibile disporre anche di un Configuratore di Prodotto, Configuratore questo che potrà essere utilizzato: 

 per l’eventuale codifica di articoli figlio non ancora definiti all’interno del gestionale. 

 per raggruppare all’interno di un unico contenitore logico (rappresentato da uno specifico padre di struttura) tutta una serie di 

articoli non strutturati (semplici articoli di tipo A) offrendo poi all’utente la possibilità di arrivare a selezionare questi stessi articoli 

secondo le stesse esatte modalità con cui si arriverebbe a configurare un articolo figlio della struttura in esame. 

 

In ogni caso, per poter gestire correttamente all’interno del proprio sito Ecommerce il configuratore di prodotto è obbligatorio 

associare, all’interno del gestionale, ad ogni elemento padre di struttura esportato e gestito all’interno del sito, una Cartella 

Abbinamenti. 

Gli elementi presenti all’interno dei vari livelli della Cartella Abbinamenti sono infatti indispensabili per poter determinare tutte le 

diverse possibili configurazioni di prodotto finito che l’utente potrebbe decidere di acquistare. 

 

NOTA BENE: articoli padre privi di Cartella Abbinamenti verranno trattati come normali articoli di Magazzino (tipo A). Per 

essi non sarà quindi possibile attivare e gestire all’interno del sito il relativo configuratore di prodotto. 

 

GESTIONE ARTICOLI – STRUTTURE 
La sezione “Strutture” accessibile in Passweb dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente, essenzialmente, di: 

 personalizzare, per ogni singola struttura, le descrizioni dei campi e degli elementi della Cartella Abbinamenti 

 impostare, per ogni singola struttura, il tipo di grafica e di controlli che verranno utilizzati all’interno del sito in corrispondenza del 

componente “Configuratore”. 
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All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Strutture Articolo”  

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le strutture codificate in Mexal attraverso l’apposito menu (Magazzino – Tabelle Aziendali – Strutture Articolo). 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal di articoli strutturati si rimanda allo specifico 

manuale. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare una 

specifica struttura fra quelle presenti in elenco indicando la sua descrizione e/o il suo codice (o parte di essi) 

 

 
 

Il pulsante “Modifica Elementi Struttura” (  ) presente nella barra degli strumenti consentirà di accedere alla maschera 

“Campi Struttura” contenente l’elenco di tutti i campi della struttura attualmente selezionata 
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ATTENZIONE! all’interno di questa maschera sono visualizzati solamente i campi strettamente appartenenti alla struttura in esame e non 

quelli di eventuali strutture annidate 

 

Selezionando uno degli elementi presenti in elenco, compariranno, nella contestuale barra degli strumenti altri tre pulsanti: 

 Modifica Elementi Campo (  ): consente di accedere alla maschera “Modifica Elementi Campo Struttura”  

 

 
attraverso la quale poter personalizzare per il campo attualmente selezionato, e in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, 

le etichette identificative delle possibili scelte che l’utente avrà a disposizione, nel configuratore, relativamente al livello di 

selezione corrispondente al campo in esame. 

Tali scelte corrispondono, a default, ai valori definiti nella Cartella Abbinamenti Mexal associata agli “articoli padre” della 

struttura in esame.  

 

 
 

Per i livelli della Cartella Abbinamenti corrispondenti a campi della struttura di tipo Variante (utilizzati ad esempio per 

gestire articoli modificatori), sarà poi possibile utilizzare come etichette identificative delle possibili scelte che l’utente avrà a 

disposizione per la codifica dell’articolo, il codice o la descrizione dei corrispondenti articoli Mexal (si ricorda infatti che 

all’interno dei campi di tipo Variante di una struttura possono essere inseriti unicamente articoli già codificati all’interno 

dell’anagrafica articoli di Mexal).  

In questo caso dunque le etichette delle possibili opzioni di scelta potranno, eventualmente, essere personalizzate agendo 

solo ed esclusivamente all’interno del gestionale stesso. 
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NOTA BENE: nel caso in cui la Cartella Abbinamenti associata ad un articolo padre venga modificata occorrerà poi 

lanciare una sincronizzazione per riportare le modifiche effettuate anche all’interno di Passweb. 

 

Il parametro “Elementi raggruppati per codice” permette di decidere se la personalizzazione delle etichette identificative delle 

possibili scelte che l’utente avrà a disposizione all’interno del configuratore, dovrà essere la stessa per tutti gli articoli padre con 

associata una cartella abbinamenti contenente l’elemento in esame oppure se tali personalizzazioni dovranno essere diverse per 

ogni singolo articolo padre. 

Per comprendere meglio il funzionamento di questo parametro supponiamo di dover personalizzare le etichette identificative delle 

possibili opzioni di scelta relativamente ad un campo della struttura utilizzato per gestire i colori. Supponiamo inoltre di avere 

all’interno di questo campo della cartella abbinamenti (che dovrà ovviamente essere di tipo Statistico) un codice GRI  

 

 
 

Supponiamo, infine, di avere diversi padri (es. FAD01, FAD02 ecc…) con associata una cartella abbinamenti contente, per il 

campo in esame, lo stesso codice GRI. 

In queste condizioni selezionando il parametro “Elementi raggruppati per Codice”, all’interno della successiva sezione 

“Elementi Campo Struttura” verranno poi elencati tutti gli elementi presenti all’interno del campo in esame, in ogni cartella 

abbinamenti associata ad articoli padre esportati e gestiti sul sito. 

 

 
 

Come evidenziato nella figura sopra riportata, non verrà però fatta alcuna distinzione in base allo specifico articolo padre per cui 

personalizzando il codice GRI come “GRIGIO”, l’utente in fase di configurazione dell’articolo si troverà sempre, tra le possibili 

opzioni di scelta l’etichetta “GRIGIO” indipendentemente dal fatto di aver inizialmente selezionato l’articolo padre FAD01 o 

FAD02. 

 

Nel caso in cui, invece, il parametro “Elementi raggruppati per codice” NON venga selezionato gli elementi della successiva 

sezione “Elementi Campo Struttura” non verranno più raggruppati in base al loro codice ma, al contrario, saranno distinti per 

ogni singolo articolo padre esportato e gestito all’interno del sito 
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In queste condizioni sarà quindi possibile personalizzare l’opzione di scelta relativa al codice GRI presente nella cartella 

abbinamenti dei due articoli FAD01 e FAD02 in maniera diversa per ciascuno di questi stessi articoli. L’utente in fase di 

configurazione dell’articolo si troverà quindi, tra le possibili opzioni di scelta l’etichetta “GRIGIO” nel caso in cui abbia 

inizialmente selezionato l’articolo FAD01, si troverà invece l’etichetta “GRIGIO PERLA” nel caso in cui abbia inizialmente 

selezionato l’articolo padre FAD02. 

 

 Importa da File (  ): consente di importare, per il campo della struttura attualmente selezionato, le descrizioni delle 

possibili opzioni di scelta corrispondenti al campo stesso, tramite un file .csv o .txt.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “File Elementi Campo Struttura”   

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco delle descrizioni delle possibili opzioni di 

scelta corrispondenti ai vari campi della struttura. 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati indicati all’interno del file di 

importazione 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 
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Il campo “Elementi raggruppati per codice” consente di indicare se il file che dovrà essere importato contiene un elenco di 

descrizioni raggruppate per codice o distinte per singolo articolo padre 

 

Nel primo caso (file contenente un elenco di descrizioni raggruppate per codice) sarà necessario selezionare il parametro 

“Elementi raggruppati per codice” e il file dovrà essere del tipo: 

 

<codice elemento>;<descrizione elemento>  

 

Nel secondo caso (file contenente un elenco di descrizioni distinte per ogni singolo articolo padre) sarà invece necessario 

deselezionare il parametro “Elementi raggruppati per codice” e il file dovrà essere del tipo: 

 

<codice articolo padre>;<codice elemento>;<descrizione elemento> 

 

ATTENZIONE! 

o Nel caso in cui il sito utilizzi più lingue sarà necessario importare un file distinto per ogni singola lingua gestita. 

o Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione. 

o Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso 

carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 Esporta (  ): consente di esportare le descrizioni delle possibili opzioni di scelta attualmente utilizzate per il campo in 

esame all’interno di un file .csv. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “Esportazione Elementi Campo Struttura”   

 

 
 

all’interno della quale poter selezionare la lingua in relazione alla quale esportare le possibili opzioni di scelta (campo Lingua), il 

carattere da utilizzare come separatore dei campi (campo Separatore) e se il file dovrà contenere un elenco di descrizioni 

raggruppate per codice (parametro “Elementi raggruppati per codice” selezionato) o distinte per ogni singolo articolo padre 

(parametro “Elementi raggruppati per codice” deselezionato) 

 

Il pulsante “Modifica Campi Struttura” (  ) consente invece di accedere alla maschera “Modifica Campi della Struttura”  
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attraverso la quale poter personalizzare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, le etichette identificative dei vari livelli della struttura 

oltre che impostare il tipo di controllo web che dovrà essere utilizzato ad ogni singolo livello del configuratore per consentire all’utente di 

selezionare una delle diverse possibili opzioni di scelta. 

Per quel che riguarda le etichette identificative dei vari livelli della struttura, queste verranno utilizzate all’interno del componente 

“Configuratore” per identificare le diverse parti componenti la struttura stessa. 

Per quel che riguarda invece il tipo di controllo che dovrà essere utilizzato per consentire all’utente di selezionare, in corrispondenza di ogni 

singolo livello della struttura, una delle diverse possibili opzioni, è possibile decidere di utilizzare un controllo web di tipo “Lista” oppure 

uno di tipo “Radio Button”. In particolare dunque, impostando per un certo livello della struttura il campo “Tipologia di Controllo” sul 

valore: 

 Lista: l’utente potrà scegliere una delle diverse possibili opzioni presenti in quello stesso livello, attraverso un apposito menu a 

tendina.  

 Radio: verrà visualizzato un elenco delle diverse possibili opzioni presenti in corrispondenza di quello specifico livello della 

struttura e l’utente dovrà selezionare l’opzione desiderata. 
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Il pulsante “Modifica Struttura” (  ) consente infine di impostare, per la struttura attualmente selezionata, la specifica modalità 

di funzionamento che dovrà essere adottata dal componente “Configuratore” per tutti gli articoli appartenenti a questa stessa struttura. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 Mostra in catalogo il prezzo dell’articolo padre: consente, se selezionato, di visualizzare all’interno dei componenti “Catalogo 

E-commerce” e “Offerte/Novità” il prezzo anche per gli articoli padri di struttura.  

Nel caso in cui vengano utilizzati articoli modificatori potrebbe infatti non essere corretto visualizzare all’interno del catalogo il 

prezzo dell’articolo padre in quanto questo non andrebbe comunque a coincidere con il prezzo che verrebbe poi considerato e 

visualizzato a fronte della selezione di una specifica configurazione di prodotto finito. 
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 Mostra la disponibilità dell’articolo padre: permette di decidere se gli utenti del sito avranno o meno la possibilità di richiedere 

la Disponibilità partendo direttamente dall’articolo padre di struttura. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o No: in queste condizioni, per articoli padri di struttura, non verrà mai visualizzato ne nel Catalogo E-Commerce ne 

tanto meno nella relativa Scheda Prodotto il componente Disponibilità per cui non sarà mai possibile richiedere e/o 

visualizzare sul sito l’effettiva disponibilità di questi articoli. 

In queste stesse condizioni all’interno della Scheda Prodotto degli articoli padri di struttura il componente Disponibilità 

verrà visualizzato solo dopo aver completato la configurazione del prodotto stesso ed aver così individuato un ben 

preciso articolo figlio (in relazione al quale poter effettivamente visualizzare e/o richiedere la relativa Disponibilità). 

o SI: in queste condizioni sarà possibile visualizzare anche per articoli padri di struttura il componente Disponibilità, sia in 

Catalogo che nella Scheda Prodotto (posto ovviamente che tale componente sia stato opportunamente inserito) in 

maniera tale da permettere agli utenti di visualizzare e/o richiedere l’effettiva disponibilità di questi articoli 

In queste condizioni verrà inoltre visualizzato un ulteriore parametro (Totale Disponibilità) mediante il quale poter 

indicare se dovrà essere visualizzata e/o richiesta la sola disponibilità dell’articolo padre di struttura oppure la somma 

della disponibilità relativa al padre di struttura più quella di tutti i suoi articoli figlio effettivamente esportati e gestiti 

anche all’interno del sito. 

 

 Totale Disponibilità: visibile solo nel caso in cui il precedente parametro (Mostra la Disponibilità dell’articolo padre) sia stato 

impostato sul valore SI. Consente di indicare se quella richiesta sugli articoli padri di struttura dovrà essere esclusivamente la loro 

effettiva disponibilità oppure la somma della disponibilità relativa al padre di struttura più quella di tutti i suoi articoli figlio 

effettivamente esportati e gestiti anche all’interno del sito. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Solo Totale del Padre: in questo caso il componente Disponibilità gestito sul padre di struttura permetterà di 

visualizzare e/o richiedere l’effettiva disponibilità del solo articolo padre di struttura. 

o Totale Padre + Figli: in questo caso il componente Disponibilità gestito sul padre di struttura permetterà invece di 

visualizzare e/o richiedere la somma dell’effettiva disponibilità dell’articolo padre e di tutti i suoi figli correttamente 

esportati e gestiti all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! ad ogni variazione del valore impostato per il parametro in oggetto verrà avviata una procedura di ricalcolo delle 

disponibilità al termine della quale sarà possibile visualizzare sul sito i valori corretti in relazione a quanto impostato all’interno del 

Wizard. 

 

 Formato Elementi Articolo: consente di impostare il tipo di informazione che dovrà essere utilizzata per indicare all’utente le 

diverse possibili opzioni di scelta offerte dai livelli della struttura corrispondenti a campi di tipo Variante (si ricorda infatti che 

all’interno dei campi di tipo Variante di una struttura possono essere inseriti unicamente articoli già codificati nelle anagrafiche 

Mexal). In questo senso, cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto”, sarà possibile decidere di utilizzare come etichette 

identificative delle diverse possibili opzioni di scelta il “Codice” e/o la “Descrizione” Mexal dei relativi articoli. 

 

 
 

Nel caso in cui il campo in oggetto venga lasciato vuoto come etichette identificative delle possibili opzioni di scelta verranno 

utilizzate a default le descrizioni Mexal dei relativi articoli. 

 

NOTA BENE: per i livelli della Cartella Abbinamenti corrispondenti a campi della struttura di tipo Statistico le etichette 

identificative delle possibili scelte che l'utente avrà a disposizione per la codifica dell'articolo, possono essere completamente 

personalizzate all’interno dei corrispondenti campi Passweb. In questo caso dunque l’impostazione del parametro “Formato 

Elementi Articolo” non avrà alcun effetto. 

 

 Tipologia di visualizzazione: consente di definire come dovrà comportarsi il configuratore in relazione alle diverse possibili 

configurazioni di prodotto finito cui potrà giungere l’utente in fase di configurazione del prodotto all’interno del sito web. 

In questo senso è possibile scegliere tra due diverse possibili opzioni; impostando il campo “Tipologia di Visualizzazione” sul 

valore:  

o Esploso Completamente: il configuratore visualizzerà sempre tutti i diversi livelli della struttura e in corrispondenza di 

ciascuno di essi verranno proposte tutte le diverse possibili opzioni di scelta determinate sulla base dei vari elementi 

presenti nel corrispondente livello della Cartella Abbinamenti Mexal dell'articolo in esame. 
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ATTENZIONE! questo tipo di gestione offre all'utente la possibilità di creare e conseguentemente di acquistare un 

qualsiasi articolo figlio ammesso sulla base degli elementi inseriti nei vari livelli della Cartella Abbinamenti di Mexal. 

Nel caso in cui il prodotto configurato dall'utente non fosse già codificato nelle anagrafiche del gestionale, la codifica del 

nuovo articolo avverrà, in maniera del tutto automatica, contestualmente all'inserimento dell'ordine in Mexal e con le 

stesse esatte logiche gestionali (determinate in base agli specifici parametri di configurazione della struttura Mexal). 

 

o Vincolante al precedente livello: inizialmente il configuratore visualizzerà solo il primo livello della struttura con le 

diverse possibili opzioni di scelta. Sulla base poi delle scelte effettuate dall’utente per questo primo livello della struttura 

verranno visualizzati i restanti campi con i valori ammessi sulla base delle indicazioni precedenti 
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ATTENZIONE! in questo tipo di gestione l'utente ha la possibilità di arrivare a selezionare solamente determinate 

configurazioni di prodotto finito. Tali configurazioni saranno stabilite sulla base degli articoli figli già codificati in 

Mexal e correttamente esportati all’interno del sito web, oppure sulla base di precise impostazioni stabilite 

dall’utente direttamente all’interno di Passweb. 
 

Selezionando infatti per la Tipologia di Visualizzazione l’opzione “Vincolante al precedente livello”, comparirà all’interno della maschera 

“Modifica Struttura” precedentemente evidenziata un ulteriore campo “Generazione Elementi” attraverso il quale poter decidere sulla base 

di che cosa dovranno essere definite le diverse possibili configurazioni di prodotto finito cui potrà giungere l’utente.  

Le opzioni possibili sono due: 

 

 Automatico: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base degli articoli figlio già codificati in Mexal e correttamente esportati all’interno del sito web. Ad ogni 

prodotto finto corrisponderà uno specifico articolo già presente nelle anagrafiche Mexal e gestito anche sul sito. 
 

E’ chiaro quindi che, in queste condizioni, per poter offrire agli utenti la possibilità di arrivare a configurarsi almeno un prodotto 

finito dovrà essere codificato in Mexal ed esportato all’interno del sito almeno un articolo figlio. 

 

Nel caso in cui questi articoli figlio non debbano poi essere visualizzati, ad esempio, all’interno del catalogo E-commerce, sarà necessario 

ricorrere alla funzionalità Mexal “Visualizza articoli in Negozio” (per maggiori informazioni in merito a questa funzionalità Mexal si veda 

anche la sezione "Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione Gestionale –Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità 

Mexal Articoli – Visualizzazione Articoli in Negozio" di questo manuale). 

 

 Manuale: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base di precise impostazioni stabilite dall’utente direttamente all’interno di Passweb. 

 

In queste condizioni dunque sarà chi configura il sito a dover decidere, direttamente all’interno di Passweb, le diverse possibili 

configurazioni di prodotto finito, senza che tali configurazioni debbano necessariamente corrispondere ad articoli figlio già codificati 

all’interno delle anagrafiche di Mexal ed eventualmente esportati anche all’interno del sito. 
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Per tutte quelle strutture per le quali è stata impostata una “Tipologia di Visualizzazione” vincolante al precedente livello con “Generazione 

Elementi” Manuale, sarà infatti attivo all’interno della maschera “Lista delle Strutture Articolo” precedentemente esaminata, anche il 

pulsante “Modifica Elementi Manuale” (  ).  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato”  

 

 
 

attraverso cui poter definire manualmente tutte le diverse possibili configurazioni ed i relativi prodotti finiti cui potrà arrivare un qualsiasi 

utente del sito utilizzando il corrispondente configuratore. 

 

NOTA BENE: i prodotti finiti impostati all’interno della maschera sopra evidenziata non devono necessariamente 

corrispondere ad articoli figlio già codificati all’interno delle anagrafiche del gestionale. 

 

Come già evidenziato, anche in queste condizioni infatti, nel caso in cui alcune delle configurazioni sopra indicate corrispondano ad articoli 

figli non ancora presenti nelle anagrafiche del gestionale l’effettiva codifica del prodotto finito avverrà in maniera completamente automatica 

(secondo le stesse logiche gestionali) contestualmente all’inserimento in Mexal del primo ordine che contiene uno di tali articoli 

In ogni caso, ovviamente, ogni codice articolo inserito all’interno di questa maschera dovrà necessariamente riflettere una configurazione di 

prodotto finito effettivamente gestibile. 

 

Per aggiungere un nuovo elemento (articolo figlio) alla lista sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Elemento” ( ) 

presente nella barra degli strumenti.  

In questo modo verrà infatti visualizzato il form “Elemento Struttura”  

 

 
 

grazie al quale poter definire la nuova possibile configurazione di prodotto e l’eventuale articolo (già presente in Passweb) da associare a 

questa specifica configurazione di prodotto. 

All’interno di questo form verrà visualizzato un campo per ogni livello della struttura in esame. Le diverse possibili opzioni presenti 

all’interno di questi campi dipenderanno invece: 

 al primo livello, dagli articoli padri di struttura correttamente codificati ed esportati all’interno del sito 
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 ai restanti livelli dagli elementi inseriti in Mexal nel corrispondente livello della Cartella Abbinamenti associata al padre 

attualmente selezionato. 

 

Una volta impostata la configurazione desiderata il campo “Articolo Alternativo” consentirà poi, se necessario, di associare a questa stessa 

configurazione uno specifico articolo già presente all’interno delle anagrafiche di Passweb. 

 

 
 

Articolo Alternativo: consente di indicare il codice di uno specifico articolo che dovrà essere associato alla configurazione di prodotto 

determinata dai valori impostati nei campi precedenti. 

 

NOTA BENE: il codice inserito all’interno di questo campo deve necessariamente corrispondere al codice di un articolo 

correttamente esportato e gestito all’interno del sito. In questo senso verranno validati solo ed esclusivamente codici di 

articoli di tipo A. Non sarà quindi possibile inserire all’interno di questo campo articoli campionario (tipo C) e/o articoli 

Spesa (tipo S). 

 

Per agevolare l’utente nell’indicazione del codice dell’articolo alternativo, dopo aver digitato il quarto carattere verrà effettuata 

automaticamente una query sul database articoli presenti all’interno del proprio sito e verranno proposti all’utente tutti i codici articoli che 

iniziano con i caratteri precedentemente indicati. 

Come precedentemente evidenziato NON è però obbligatorio inserire uno specifico codice articolo da associare alla configurazione di 

prodotto impostata. 

In questo senso quindi è bene sottolineare che: 

 Associando alla configurazione di prodotto impostata uno specifico articolo, nel momento in cui l’utente andrà poi a selezionare, 

all’interno del sito, attraverso il configuratore, quella specifica configurazione, verrà automaticamente caricata la scheda prodotto 

dell’ “Articolo Alternativo” associato alla configurazione in esame.  

 Nel caso in cui non venga associato alla configurazione di prodotto impostata nessun “Articolo Alternativo” andranno invece 

considerate le seguenti casistiche: 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito, configurato in Mexal partendo dal relativo padre ed 

esportato anche all’interno del sito, nel momento in cui l’utente andrà a selezionare, attraverso il configuratore, questa 

specifica configurazione, verrà automaticamente caricata la scheda prodotto di questo specifico articolo 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito che non risulta essere presente tra gli articoli attualmente 

gestiti all’interno del sito, ma che è comunque presente nelle anagrafiche del gestionale, nel momento in cui l’utente 

andrà a selezionare, attraverso il configuratore, questa specifica configurazione, il corrispondente articolo verrà 

comunque inserito in carrello e messo in ordine.  

In queste condizioni, lato gestionale, a seguito dell’inserimento del nuovo ordine, verranno conseguentemente 

movimentati i progressivi dell’articolo già esistente 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito che non risulta essere presente né tra gli articoli 

attualmente gestiti all’interno del sito né tanto meno nelle anagrafiche del gestionale, nel momento in cui l’utente andrà a 

selezionare, attraverso il configuratore, questa specifica configurazione, il corrispondente articolo verrà comunque 

inserito in carrello e messo in ordine.  

In queste condizioni, lato gestionale, contestualmente all’inserimento dell’ordine verrà poi codificato, in maniera del 

tutto automatica e secondo le impostazioni della relativa struttura di appartenenza, anche il nuovo articolo. 
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In definitiva dunque grazie al campo “Articolo Alternativo” sarà possibile utilizzare il configuratore di prodotto e le relative 

funzionalità, anche su articoli non strutturati.  

Per far questo sarà necessario: 

 Creare in Mexal la struttura che dovrà determinare i possibili livelli di scelta che verranno poi offerti all’utente attraverso il 

configuratore 

 Codificare in Mexal, ed esportare all’interno del sito, gli articoli padre di questa struttura (con relativa Cartella Abbinamenti). Tali 

articoli verranno poi utilizzati come contenitori logici di tutta una serie di articoli non strutturati che potranno essere selezionati a 

partire proprio dal configuratore associato a questi stessi articoli padre 

 Gestire manualmente (all’interno del Wizard di Passweb) tutte le associazioni tra le diverse possibili configurazioni di prodotto ed i 

relativi articoli non strutturati 

 

Una volta impostata una specifica configurazione di prodotto e associato ad essa, se necessario, un “Articolo Alternativo”, il pulsante 

“Conferma”, presente nella parte bassa della maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato” consentirà di salvare la 

configurazione in oggetto inserendola quindi nell’elenco sottostante. 

 

Gli ulteriori pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato” consentono 

rispettivamente di: 

 

 
 

 Cancella Elemento ( ) : consente di eliminare la configurazione di prodotto attualmente selezionata in elenco. 

 Svuota ( ) : consente di eliminare tutte le configurazioni di prodotto attualmente codificate, svuotando interamente l’elenco 

sottostante. 

 Modifica Elemento ( ) : consente di modificare la configurazione di prodotto attualmente selezionata in elenco. Nello 

specifico sarà però possibile modificare la sola associazione tra la configurazione di prodotto in esame e l’eventuale “Articolo 

Alternativo” ad essa associato. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si dovesse aggiungere una configurazione già presente tra quelle in elenco, i nuovi dati 

andranno a sovrascrivere quelli precedentemente impostati. 

 

 Importa da File ( ) : consente di importare un file all’interno del quale poter indicare una o più configurazioni di 

prodotto finito che dovranno poi essere inserite nell’elenco sottostante. 

 

Grazie a quest’ultima opzione dunque non è più necessario codificare manualmente, attraverso il form “Elemento Struttura”, ogni singola 

configurazione di prodotto finito. Le varie configurazioni potranno essere inserite all’interno di un file che dovrà poi essere importato 

all’interno di Passweb attraverso la funzione in oggetto e Passweb stesso si preoccuperà di validare ed inserire in elenco tutte le 

configurazioni di prodotto finito indicate all’interno del file. 

Ovviamente affinché questa procedura possa andare a buon fine il file in questione dovrà avere delle caratteristiche ben precise. Nello 

specifico: 

 Il file dovrà avere estensione .txt o .csv 

 Ogni riga del file dovrà corrispondere a una possibile configurazione di prodotto finito da gestire all’interno del sito e dovrà essere 

del tipo: 

codiceArticoloFiglio;codiceArticoloAlternativo 

 Nel caso in cui non siano gestiti gli articoli alternativi sarà sufficiente inserire in ogni riga del file il solo codiceArticoloFiglio 

 

Esempio di file con la gestione degli articoli alternativi: 

ARTICOLO1;ARTICOLOALTERNATIVO1 

ARTICOLO2;ARTICOLOALTERNATIVO2 

ARTICOLO3;ARTICOLOALTERNATIVO3 

 

Esempio di file senza gestione degli articoli alternativi: 

ARTICOLO1 

ARTICOLO2 

ARTICOLO3 

 

ATTENZIONE! Il codice articolo deve coincidere, in lunghezza, con le relative impostazioni settate all’interno del gestionale (dovranno 

quindi essere aggiunti se necessario appositi spazi)  
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Nella maschera di importazione del file è presente inoltre, il check “Elimina combinazioni non presenti nel file” attraverso il quale poter 

decidere come dovrà comportarsi l’applicazione in relazione a codici articolo già presenti in elenco ma non specificatamente indicati 

all’interno del file. 

 

 
 

Elimina combinazioni non presenti nel file: se flaggato tutte le combinazioni di codici articolo figlio già inserite in Passweb (e presenti 

nell’elenco sottostante) ma non specificatamente indicate all’interno del file, a seguito dell’importazione del file stesso, verranno eliminate. 

Nel caso in cui invece il parametro in oggetto non venga selezionato, a seguito dell’importazione del file le combinazioni di codici articolo 

figlio già presenti in Passweb verranno mantenute inalterate anche se non specificatamente indicate all’interno del file. 

 

In fase di importazione Passweb si preoccuperà di validare i dati presenti all’interno del file verificando, ad esempio, che la lunghezza dei 

codici articolo sia coerente con le impostazioni della struttura definita all’interno del gestionale oppure che eventuali codici alternativi 

corrispondano effettivamente ad articoli correttamente esportati e gestiti all’interno del sito. 

Nel caso in cui, durante la scansione del file, dovessero essere riscontrati dei problemi di questo tipo, la procedura completerà comunque la 

lettura del file, importando i codici articolo corretti, e al termine visualizzerà un messaggio relativo agli errori riscontrati. 

 

 
 

NOTA BENE: i codici articolo in relazione ai quali sono stati riscontrati dei problemi così come quelli che corrispondono a 

combinazioni di articoli figlio non ammesse dal gestionale, non verranno mai importati. 

 

Per ulteriori informazioni relativamente alla gestione del componente “Configuratore” e degli articoli strutturati all’interno di Passweb, si 

veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – Componente Configuratore” di questo manuale. 

 

TAGLIE E COLORI CON ARTICOLO STRUTTURATI 
Nei precedenti capitoli di questo manuale abbiamo messo in evidenza come, nei siti Ecommerce collegati a Mexal, sia possibile gestire 

articoli a taglie oppure a colori sfruttando per questo Tabella Taglie (Magazzino – Tabelle Aziendali – Taglie) presente all’interno del 

gestionale 
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Nel caso in cui l’esigenza dovesse invece essere quella di gestire articoli che siano contemporaneamente a Taglie e a Colori sarà 

necessario ricorre, per forza di cose, agli articoli strutturati e al relativo configuratore di prodotto.  

 

ATTENZIONE! Attraverso la Tabella Taglie di Mexal è possibile gestire solo articoli a taglie oppure  solo articoli a colore. 

 

Questo tipo di esigenza potrebbe quindi essere gestita realizzando in Mexal una struttura del tipo di quella qui di seguito riportata. 

 

 
 

Attraverso questa struttura verranno quindi gestiti i colori degli articoli mentre le taglie saranno gestite attraverso l’apposita tabella 

Mexal. 

 

 
 

Supponiamo ora di aver codificato tra i nostri articoli un articolo FELPA a taglie, padre della struttura sopra evidenziata, al quale è stato 

associato una Cartella Abbinamenti, anch’essa a tre livelli, del tipo di quella qui di seguito riportata: 

 

COLLEZIONE LINEA COLORE 

2009 - 2010 EST - INV BI – NER – ROS – BLU - VER 

 

 

e supponiamo di aver codificato, come articoli a taglie, anche i seguenti articoli figlio: 

 

FEL2009ESTBIA 

FEL2009ESTNER 

FEL2010INVNER 

 

Dopo aver esportato all’interno del sito sia l’articolo padre che i due articoli figlio, potrebbe sorgere ora la necessità di visualizzare 

all’interno del negozio web e di far così selezionare all’utente, non direttamente i due articoli figlio ma solamente l’articolo padre FEL, in 

modo tale da poter poi utilizzare il configuratore secondo quelle che potrebbero essere le specifiche esigenze del caso. 

 

Per soddisfare questa esigenza sarà quindi necessario ricorrere alla funzionalità Mexal “Visualizza articoli in Negozio” attraverso la quale 

nascondere all’interno del Catalogo E-commerce i due articoli figlio e visualizzare così il solo articolo padre. 

 

Nulla vieta comunque di visualizzare all’interno del negozio web e di far quindi scegliere all’utente direttamente sia l’articolo padre che i due 

articoli figlio. 

Supponiamo poi di aver impostato il Configuratore in maniera tale da fare in modo che inizialmente visualizzi solo il primo livello della 

struttura con le diverse possibili opzioni di scelta e sulla base delle scelte effettuate dall’utente per questo primo livello vengano poi 

visualizzati i restanti campi con i corretti valori ammessi (Tipologia di Visualizzazione = Vincolante al precedente livello). 

Supponiamo infine di aver impostato il Configuratore anche in maniera tale da fare in modo che le diverse possibili configurazioni di 

prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, siano determinate sulla base degli articoli figlio già codificati in Mexal 

e correttamente esportati all’interno del sito web. 

In queste condizioni dunque nel momento in cui l’utente andrà a selezionare all’interno del sito web l’articolo FEL verrà ricondotto alla 

specifica pagina prodotto con all’interno il Componente Configuratore trovandosi quindi in una situazione del tipo di quella qui di seguito 

riportata 
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Selezionando come opzione del primo livello la voce “Collezione 2009” si abiliterà il secondo livello di scelta con al suo interno la sola voce 

EST 

 

 
 

Selezionando quindi l’opzione EST si abiliterà il terzo livello di scelta con al suo interno le voci BIA e NER 
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Effettuata una scelta anche per il terzo e ultimo livello l’articolo sarà completamente configurato. Inoltre essendo questa configurazione 

corrispondente ad un articolo figlio già presente nelle anagrafiche di Mexal ed esportato sul sito, nel caso in cui siano state associate ad esso 

determinate immagini queste verranno visualizzate e sostituite alle immagini originarie dell’articolo padre. 

 

 
 

A questo punto dunque l’articolo è pronto per essere inserito in carrello e per poter essere acquistato. Essendo questo poi un articolo a taglie, 

come del resto il corrispondente articolo padre, ed essendo stata abilitata per la specifica serie di taglie la grafica Estesa, l’utente potrà 

decidere per ogni singola taglia la quantità del prodotto da inserire in Carrello. 

 

STRUTTURE – ECOMMERCE HO.RE.CA. 
Nei siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. è possibile gestire, esattamente allo stesso modo di quanto avviene sul gestionale 

stesso, le cosiddette Varianti Articolo. 

Le Varianti Articolo, in un gestionale Ho.Re.Ca. (Retail, Menu, Beauty), sono l’equivalente delle Strutture Articolo di Mexal, consentono 

quindi di realizzare codici articolo strutturati medianti i quali poter gestire e risolvere problematiche relative, ad esempio, a taglie e colori , o 

comunque, in generale, a tutte quelle categorie merceologiche in cui è necessario categorizzare gli articoli con diverse classi distinguendo, 

direttamente nel loro stesso codice, elementi quali la tipologia, la regione, l’anno di produzione, la stagione ecc… 

Come per gli articoli strutturati di Mexal dunque, anche per la Varianti Articolo Ho.Re.Ca., o meglio ancora per i relativi Articoli Prototipo, 

è possibile disporre sul sito Ecommerce di un Configuratore di Prodotto che potrà essere utilizzato: 

 per l’eventuale codifica di articoli figlio non ancora definiti all’interno del gestionale. 

 per raggruppare all’interno di un unico contenitore logico (rappresentato da uno specifico Articolo Prototipo) tutta una serie di 

articoli non strutturati offrendo poi all’utente la possibilità di arrivare a selezionare questi stessi articoli secondo le stesse esatte 

modalità con cui si arriverebbe a configurare un figlio della Variante Articolo in esame. 

 

In ogni caso, per poter gestire correttamente all’interno del proprio sito Ecommerce il configuratore di prodotto è obbligatorio 

creare almeno un Articolo Prototipo per ciascuna delle Varianti Articolo che si è deciso di gestire all’interno del sito. 
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ATTENZIONE! Nei siti Ecommerce collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. il configuratore di prodotto è associato unicamente ad articoli 

prototipo che sono quindi utilizzati come fossero padri di struttura. 

 

Partendo dal Prototipo e utilizzando il configuratore sarà poi possibile configurare ed acquistare all’interno del sito uno qualsiasi dei prodotti 

finiti ammessi dalla Variante Articolo considerata. 

 

In definitiva dunque l’utilizzo delle Varianti Articolo in un sito collegato ad un gestionale Ho.Re.Ca., è sostanzialmente analogo a quello 

delle strutture in un sito Ecommerce collegato a Mexal.  

L’unica differenza è data dall’assenza, nei gestionali Ho.Re.Ca., di articoli modificatori che possano contribuire alla determinazione del 

prezzo dell’articolo figlio sulla base delle scelte effettuate dall’utente in fase di configurazione del prodotto. 

In questo senso diventa quindi di fondamentale importanza il livello della Variante Articolo a partire dal quale verrà poi generato il 

Prototipo. Il prezzo del Prototipo verrà infatti applicato, a default, anche a tutte le altre possibili configurazioni di prodotto finito e l’unica 

possibilità di ottenere un articolo figlio con un prezzo diverso dal prototipo sarà quella di codificarlo all’interno del gestionale, assegnarli il 

suo specifico prezzo ed esportarlo all’interno del sito. 

In queste condizioni quando l’utente, utilizzando il configuratore presente all’interno del sito, arriverà a selezionare la configurazione 

corrispondente a quello specifico articolo figlio verrà automaticamente visualizzato ed applicato lo specifico prezzo per esso definito 

all’intero del gestionale. 

 

ATTENZIONE! In tutti gli altri casi (articoli figlio non ancora codificati o codificati ma non esportati all’interno del sito) il prezzo di ogni 

prodotto finito sarà esattamente quello impostato sul gestionale per l’articolo prototipo.  

 

Il livello della Variante Articolo a partire dal quale viene generato il prototipo contribuisce poi a determinare anche quelli che sono i diversi 

possibili livelli di selezione che avrà l’utente in fase di configurazione del prodotto all’interno del sito. 

Per comprendere meglio questi concetti consideriamo un semplice esempio e facciamo quindi riferimento alla Variante Articolo 

rappresentata in figura: 

 

 
 

Tale Variante è costituita da 4 diversi livelli: Tipo, Modello, Colore e Taglia e per ciascuno di essi sono stati definiti diversi Insiemi di 

Valori che identificano le possibili opzioni di scelta disponibili per ogni livello della Variante.  

Nella figura di seguito riportata viene evidenziato, ad esempio, l’Insieme di Valori definito per il livello Colore 
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In corrispondenza del Livello Colore avremo quindi la possibilità di scegliere tra Bianco, Grigio o Nero. 

Supponiamo ora che il Tipo (es. Maglia, Calzini ecc…) e il Modello (Uomo, Donna, Bambino …) dell’articolo possano contribuire a 

determinare un prezzo diverso per il prodotto finito (una maglia uomo può costare di più di una maglia donna e meno di un Calzino Uomo). 

In queste condizioni per codificare un Prototipo, appartenente alla Variante Articolo in esame, dovremo per prima cosa specificare, 

selezionandolo tra le opzioni definite all’interno del corrispondente Insieme di Valori, la sua Tipologia ed il suo Modello. 

Definito ed esportato il Prototipo, all’utente resterà la possibilità di selezione, all’interno del sito tramite configuratore di prodotto, solo il 

Colore e la Taglia dell’articolo, elementi questi che, di base, non dovrebbero contribuire a variare il prezzo dell’articolo finito, prezzo questo 

che sarà esattamente lo stesso di quello impostato all’interno del gestionale per il relativo prototipo. 

 

Nel caso in cui anche il Colore dovesse contribuire a far variare il prezzo dell’articolo finito avremo due possibilità: 

 generare il Prototipo a partire dal livello “Colore” e definire, in fase di codifica, non solo il Tipo ed il Modello ma anche il Colore. 

In queste condizioni l’articolo prototipo, selezionabile in catalogo, non sarà più Maglia-Uomo (Tipo-Modello), ma potrebbe essere 

ad esempio Maglia-Uomo-Nera (Tipo-Modello-Colore) e l’utente avrà la possibilità di selezionare, tramite il configuratore 

presente all’interno della relativa pagina prodotto, solamente la taglia 

 generare il Prototipo a partire dal livello “Modello”, ” definire, in fase di codifica solamente Tipo e Modello dell’articolo, 

codificare tutti i possibili figli di quel prototipo assegnandogli anche il prezzo corretto (diverso per colori diversi) ed esportarli 

all’interno del sito.  

In queste condizioni l’articolo prototipo selezionabile in catalogo sarà solo Maglia-Nera (Tipo-Modello) e l’utente avrà la 

possibilità di selezionare, tramite il configuratore presente all’interno della relativa pagina prodotto, il colore e la taglia. Una volta 

fissati anche questi due elementi verrà agganciata l’anagrafica del corrispondente articolo figlio (precedentemente esportato) e 

verrà quindi visualizzato ed applicato lo specifico prezzo per esso definito all’interno del gestionale. 

 

GESTIONE ARTICOLI – STRUTTURE 
La sezione “Strutture” accessibile in Passweb dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente, essenzialmente, di: 

 personalizzare, per ogni singola Variante Articolo, le descrizioni impostate all’interno del gestionale per i livelli della Variante e 

per gli elementi dei rispettivi Insiemi di Valori  

 impostare, per ogni singola Variante Articolo, il tipo di grafica e di controlli che verranno utilizzati all’interno del sito in 

corrispondenza del componente “Configuratore”. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Strutture Articolo”  

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le Varianti Articolo codificate all’interno del gestionale e per le quali è stato definito ed esportato all’interno del 

sito almeno un Prototipo. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui una delle Varianti Articolo codificate all’interno del gestionale non dovesse essere presente tra quelle 

inserite in elenco è necessario verificare di aver creato ed esportate sul sito almeno un Prototipo ad essa associato 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle Varianti Articolo si rimanda allo specifico 

manuale di prodotto. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare una 

specifica Variante Articolo fra quelle presenti in elenco indicando la sua descrizione e/o il suo codice (o parte di essi) 

 

 
 

Il pulsante “Modifica Elementi Struttura” (  ) presente nella barra degli strumenti consentirà di accedere alla maschera 

“Campi Struttura” contenente l’elenco di tutti i livelli della Variante Articolo attualmente selezionata (ad eccezione ovviamente del livello 

definito come Radice) 
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Selezionando uno degli elementi presenti in elenco, compariranno, nella contestuale barra degli strumenti altri tre pulsanti: 

 Modifica Elementi Campo (  ): consente di accedere alla maschera “Modifica Elementi Campo Struttura” 

attraverso la quale poter personalizzare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, le descrizioni dei diversi elementi 

presenti all’interno dell’Insieme di Valori associato al livello della Variante Articolo attualmente considerata. 

 

 
 

Il parametro “Elementi raggruppati per codice” permette di decidere se la personalizzazione delle etichette identificative delle 

possibili scelte che l’utente avrà a disposizione all’interno di ogni livello di selezione del configuratore, dovrà essere la stessa per 

tutti i Prototipi oppure se tali personalizzazioni dovranno essere diverse per ogni singolo Prototipo. 

Per comprendere meglio il funzionamento di questo parametro supponiamo di dover personalizzare le etichette identificative delle 

possibili opzioni di scelta relativamente ad un livello della Variante Articolo utilizzato per gestire i colori.  

Supponiamo inoltre di avere inserito all’interno dell’Insieme di Valori associato al livello della Variante Articolo in esame un 

elemento con codice BIA e descrizione Bianco  
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Supponiamo, infine, di dover gestire, per questa Variante Articolo diversi Prototipi (es. AMI  UOM, BMI  DON ecc…) per i quali 

poter selezionare il colore. 

In queste condizioni selezionando il parametro “Elementi raggruppati per Codice”, all’interno della successiva sezione 

“Elementi Campo Struttura” verranno elencati tutti gli elementi presenti all’interno dell’Insieme di Valori in esame 

indipendentemente da quelli che sono gli Articoli Prototipo gestiti all’interno del sito. 

 

 
 

Come detto non verrà fatta alcuna distinzione in base allo specifico articolo prototipo per cui personalizzando il codice BIA con la 

descrizione “Bianco” (che poi è la stessa prelevata dal gestionale), l’utente in fase di configurazione dell’articolo si troverà sempre, 

tra le possibili opzioni di scelta del livello Colore l’etichetta “Bianco” indipendentemente dal fatto di aver inizialmente selezionato 

l’articolo prototipo “AMI  UOM” o “BMI  DON”. 

 

Nel caso in cui, invece, il parametro “Elementi raggruppati per codice” NON venga selezionato gli elementi della successiva 

sezione “Elementi Campo Struttura” non verranno più raggruppati in base al loro codice ma, al contrario, saranno distinti per 

ogni singolo articolo prototipo esportato e gestito all’interno del sito 
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In queste condizioni sarà quindi possibile personalizzare l’opzione di scelta relativa al codice BIA singolarmente per i due articoli 

prototipo “AMI  UOM” o “BMI  DON” (come mostrato in figura). 

L’utente in fase di configurazione dell’articolo si troverà quindi, tra le possibili opzioni di scelta del livello Colore l’etichetta 

“Bianco” nel caso in cui abbia inizialmente selezionato l’articolo prototipo “AMI  UOM”, si troverà invece l’etichetta “Bianco 

Perla” nel caso in cui abbia inizialmente selezionato l’articolo prototipo “BMI DON”. 

 

 Importa da File (  ): consente di importare le descrizioni degli elementi presenti all’interno dell’ Insieme di Valori 

attualmente selezionato in elenco, tramite un file .csv o .txt.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “File Elementi Campo Struttura”   

 

 
 

all’interno della quale poter selezionare il file da importare (campo File(csv-txt)), la lingua cui fanno riferimento le descrizioni 

presenti all’interno del file (campo “Lingua” ) e se il file contiene un elenco di descrizioni raggruppate per codice o distinte per 

singolo articolo prototipo.  

Nel primo caso (file contenente un elenco di descrizioni raggruppate per codice) sarà necessario selezionare il parametro 

“Elementi raggruppati per codice” e il file dovrà essere del tipo: 

 

<codice elemento>;<descrizione elemento>  

 

Nel secondo caso (file contenente un elenco di descrizioni distinte per ogni singolo articolo prototipo) sarà invece necessario 

deselezionare il parametro “Elementi raggruppati per codice” e il file dovrà essere del tipo: 

 

<codice articolo prototipo>;<codice elemento>;<descrizione elemento> 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il sito utilizzi più lingue è necessario importare un file distinto per ogni singola lingua gestita 

 Esporta (  ): consente di esportare le descrizioni degli elementi presenti all’interno dell’Insieme di Valori attualmente 

selezionato in elenco, all’interno di un file .csv. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “Esportazione Elementi Campo Struttura”   

 



Manuale Utente  

640    GESTIONE ARTICOLI 

 
all’interno della quale poter selezionare la lingua in relazione alla quale esportare le possibili opzioni di scelta (campo Lingua) e se 

il file dovrà contenere un elenco di descrizioni raggruppate per codice (parametro “Elementi raggruppati per codice” 

selezionato) o distinte per ogni singolo articolo padre (parametro “Elementi raggruppati per codice” deselezionato). 

Nel primo caso (“Elementi raggruppati per codice” selezionato) i dati verranno esportati nel formato  

<codice elemento>;<descrizione elemento>  

Nel secondo caso (“Elementi raggruppati per codice” deselezionato) i dati verranno esportati nel formato  

<codice articolo prototipo>;<codice elemento>;<descrizione elemento> 

 

 

Il pulsante “Modifica Campi Struttura” (  ) consente invece di accedere alla maschera “Modifica Campi della Struttura”  

 

 
 

attraverso la quale poter personalizzare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, le etichette identificative dei vari livelli di selezione del 

Configuratore, corrispondenti ciascuno ad un diverso livello della Variante Articolo (ad eccezione ovviamente del livello Radice). 

All’interno di questa maschera è inoltre possibile impostare il tipo di controllo web che dovrà essere utilizzato ad ogni singolo livello del 

configuratore per consentire all’utente di selezionare una delle diverse possibili opzioni di scelta. 

In questo senso è possibile decidere di utilizzare un controllo web di tipo “Lista” oppure uno di tipo “Radio Button”. In particolare dunque, 

impostando per un certo livello della struttura il campo “Tipologia di Controllo” sul valore: 

 Lista: l’utente potrà scegliere una delle diverse possibili opzioni presenti in quello stesso livello, attraverso un apposito menu a 

tendina.  

 Radio: verrà visualizzato un elenco delle diverse possibili opzioni presenti in corrispondenza di quello specifico livello della 

struttura e l’utente dovrà selezionare l’opzione desiderata. 

 



 - 641 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ARTICOLI    641 

 
 

Il pulsante “Modifica Struttura” (  ) consente infine di impostare, per la Variante Articolo attualmente selezionata, la specifica 

modalità di funzionamento che dovrà essere adottata dal componente “Configuratore” per tutti gli articoli appartenenti a questa stessa 

Variante. 

 

 
 

 

In particolare il campo: 

 Mostra in catalogo il prezzo dell’articolo padre: consente, se selezionato, di visualizzare all’interno dei componenti “Catalogo 

E-commerce” e “Offerte/Novità” il prezzo anche per gli articoli prototipo.  

Nel caso in cui il prezzo degli articoli figlio dovesse essere diverso da quello dell’articolo prototipo potrebbe infatti non essere 

corretto visualizzare all’interno del catalogo il suo prezzo in quanto questo non andrebbe comunque a coincidere con il prezzo che 

verrebbe poi considerato e visualizzato a fronte della selezione di una specifica configurazione di prodotto finito. 

 Mostra la disponibilità dell’articolo padre: permette di decidere se gli utenti del sito avranno o meno la possibilità di richiedere 

la Disponibilità partendo direttamente dall’articolo padre di struttura 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il parametro venga impostato sul valore la disponibilità visualizzata sull’articolo padre sarà quella 

relativa al totale degli articoli figli (come avviene anche all’interno del gestionale) attualmente esportati e gestiti all’interno del 

sito. 

 

 Tipologia di visualizzazione: consente di definire come dovrà comportarsi il configuratore in relazione alle diverse possibili 

configurazioni di prodotto finito cui potrà giungere l’utente in fase di configurazione del prodotto all’interno del sito web. 

In questo senso è possibile scegliere tra due diverse possibili opzioni; impostando il campo “Tipologia di Visualizzazione” sul 

valore:  

o Esploso Completamente: il configuratore visualizzerà sempre tutti i diversi livelli della struttura e in corrispondenza di 

ciascuno di essi verranno proposte tutte le diverse possibili opzioni di scelta determinate dagli elementi presenti 

all’interno del relativo Insieme di Valori. 
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NOTA BENE: questo tipo di gestione offre quindi all'utente la possibilità di creare e conseguentemente di acquistare un 

qualsiasi articolo figlio ammesso sulla base degli elementi inseriti nei diversi Insiemi di Valori utilizzati per la Variante 

Articolo in esame. Nel caso in cui l'articolo figlio configurato dall'utente non fosse già codificato nelle anagrafiche del 

gestionale, la codifica sarebbe contestuale all'inserimento dell'ordine sul gestionale stesso. 

 

o Vincolante al precedente livello: inizialmente il configuratore visualizzerà solo il primo livello della Variante Articolo 

con le diverse possibili opzioni di scelta. Sulla base poi delle scelte effettuate dall’utente per questo primo livello 

verranno visualizzati i restanti campi con i valori ammessi sulla base delle indicazioni precedenti 
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NOTA BENE: in questo tipo di gestione l'utente ha la possibilità di arrivare a selezionare solamente determinate 

configurazioni di prodotto finito. Tali configurazioni saranno stabilite sulla base degli articoli figli già codificati sul 

gestionale e correttamente esportati all’interno del sito web, oppure sulla base di precise impostazioni stabilite dall’utente 

direttamente all’interno di Passweb. 
 

Selezionando infatti per la Tipologia di Visualizzazione l’opzione “Vincolante al precedente livello”, comparirà all’interno della maschera 

“Modifica Struttura” precedentemente evidenziata un ulteriore campo “Generazione Elementi” attraverso il quale poter decidere sulla base 

di che cosa dovranno essere definite le diverse possibili configurazioni di prodotto finito cui potrà giungere l’utente.  

Le opzioni possibili sono due: 

 

 Automatico: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base degli articoli figlio già codificati sul gestionale e correttamente esportati all’interno del sito web.  

 

E’ chiaro quindi che, in queste condizioni, per poter offrire agli utenti la possibilità di arrivare a configurarsi almeno un prodotto 

finito dovrà essere codificato sul gestionale e correttamente esportato all’interno del sito almeno un articolo figlio. 

 

Nel caso in cui questi articoli figlio non debbano poi essere visualizzati, ad esempio, all’interno del catalogo E-commerce, sarà necessario 

ricorrere alla funzionalità “Visualizza Catalogo” (per maggiori informazioni in merito a questa funzionalità articolo si veda anche la sezione 

"Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca Parametri Configurazione Gestionale – Funzionalità di gestione Articoli - Visualizzazione in 

Catalogo" di questo manuale). 

 

 Manuale: le diverse possibili configurazioni di prodotto finto a cui l’utente potrà arrivare utilizzando il configuratore, saranno 

determinate sulla base di precise impostazioni stabilite dall’utente direttamente all’interno di Passweb. 

 

In queste condizioni dunque sarà chi configura il sito a dover decidere, direttamente all’interno di Passweb, le diverse possibili 

configurazioni di prodotto finito, senza che tali configurazioni debbano necessariamente corrispondere ad articoli figlio già codificati 

all’interno delle anagrafiche gestionali ed eventualmente esportati anche all’interno del sito. 

Per tutte quelle Varianti Articolo per le quali è stata impostata una “Tipologia di Visualizzazione” vincolante al precedente livello con 

“Generazione Elementi” Manuale, sarà infatti attivo all’interno della maschera “Lista delle Strutture Articolo” precedentemente esaminata, 

anche il pulsante “Modifica Elementi Manuale” (  ).  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato”  

 

 
 

attraverso cui poter definire manualmente tutte le diverse possibili configurazioni ed i relativi prodotti finiti cui potrà arrivare un qualsiasi 

utente del sito utilizzando il corrispondente configuratore. 

 

NOTA BENE: i prodotti finiti impostati all’interno della maschera sopra evidenziata non devono necessariamente 

corrispondere ad articoli figlio già codificati all’interno delle anagrafiche del gestionale. In ogni caso, ovviamente, ogni 

codice articolo inserito all’interno di questa maschera dovrà necessariamente riflettere una configurazione di prodotto finito 

effettivamente gestibile anche all’interno del gestionale. 

 

Per aggiungere un nuovo elemento (articolo figlio) alla lista sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Elemento” ( ) 

presente nella barra degli strumenti.  

In questo modo verrà infatti visualizzato il form “Elemento Struttura”  
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grazie al quale poter definire la nuova possibile configurazione di prodotto e l’eventuale articolo (già presente in Passweb) da associare a 

questa specifica configurazione di prodotto. 

All’interno di questo form verrà visualizzato un campo per ogni livello della Variante Articolo in esame. Le diverse possibili opzioni presenti 

all’interno di questi campi dipenderanno invece: 

 al primo livello (corrispondente al livello radice), dagli articoli prototipo correttamente codificati ed esportati all’interno del sito 

 ai restanti livelli dagli elementi inseriti sul gestionale all’interno dell’ Insieme di Valori associato al corrispondente livello della 

Variante Articolo in esame. 

 

Una volta impostata la configurazione desiderata il campo “Articolo Alternativo” consentirà poi, se necessario, di associare a questa stessa 

configurazione uno specifico articolo già presente all’interno delle anagrafiche di Passweb. 

 

 
 

Articolo Alternativo: consente di indicare il codice di uno specifico articolo che dovrà essere associato alla configurazione di prodotto 

determinata dai valori impostati nei campi precedenti. 

 

NOTA BENE: il codice inserito all’interno di questo campo deve necessariamente corrispondere al codice di un articolo 

correttamente esportato e gestito all’interno del sito. 

 

Per agevolare l’utente nell’indicazione del codice dell’articolo alternativo, dopo aver digitato il quarto carattere verrà effettuata 

automaticamente una query sul database articoli presenti all’interno del proprio sito e verranno proposti all’utente tutti i codici articoli che 

iniziano con i caratteri precedentemente indicati. 

Come precedentemente evidenziato NON è però obbligatorio inserire uno specifico codice articolo da associare alla configurazione di 

prodotto impostata. 
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In questo senso quindi è bene sottolineare che: 

 Associando alla configurazione di prodotto impostata uno specifico articolo, nel momento in cui l’utente andrà poi a selezionare, 

all’interno del sito, attraverso il configuratore, quella specifica configurazione, verrà automaticamente caricata la scheda prodotto 

dell’ “Articolo Alternativo” associato alla configurazione in esame.  

 Nel caso in cui non venga associato alla configurazione di prodotto impostata nessun “Articolo Alternativo” andranno invece 

considerate le seguenti casistiche: 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito, configurato nel gestionale partendo dal relativo articolo 

prototipo ed esportato anche all’interno del sito, nel momento in cui l’utente andrà a selezionare, attraverso il 

configuratore, questa specifica configurazione, verrà automaticamente caricata la scheda prodotto di questo specifico 

articolo 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito che non risulta essere presente tra gli articoli attualmente 

gestiti all’interno del sito, ma che è comunque presente nelle anagrafiche del gestionale, nel momento in cui l’utente 

andrà a selezionare, attraverso il configuratore, questa specifica configurazione, il corrispondente articolo verrà 

comunque inserito in carrello e messo in ordine.  

In queste condizioni, lato gestionale, a seguito dell’inserimento del nuovo ordine, verranno conseguentemente 

movimentati i progressivi dell’articolo già esistente 

o Se la configurazione impostata corrisponde ad un articolo finito che non risulta essere presente né tra gli articoli 

attualmente gestiti all’interno del sito né tanto meno nelle anagrafiche del gestionale, nel momento in cui l’utente andrà a 

selezionare, attraverso il configuratore, questa specifica configurazione, il corrispondente articolo verrà comunque 

inserito in carrello e messo in ordine.  

In queste condizioni, lato gestionale, contestualmente all’inserimento dell’ordine verrà poi codificato, in maniera del 

tutto automatica e secondo le impostazioni della specifica Variante Articolo di appartenenza, anche il nuovo articolo. 

 

In definitiva dunque grazie al campo “Articolo Alternativo” sarà possibile utilizzare il configuratore di prodotto e le relative 

funzionalità, anche su articoli non strutturati.  

Per far questo sarà necessario: 

 Creare sul gestionale la Variante Articolo, e i relativi Insiemi di Valori, che dovranno determinare i possibili livelli di selezione, e 

le relative opzioni di scelta, che verranno poi offerti all’utente attraverso il configuratore 

 Codificare sul gestionale, ed esportare all’interno del sito, gli articoli prototipo di questa Variante. Tali articoli verranno poi 

utilizzati come contenitori logici di tutta una serie di articoli non strutturati che potranno essere selezionati a partire proprio dal 

configuratore associato a questi stessi prototipi 

 Gestire manualmente (all’interno del Wizard di Passweb) tutte le associazioni tra le diverse possibili configurazioni di prodotto ed i 

relativi articoli non strutturati 

 

Una volta impostata una specifica configurazione di prodotto e associato ad essa, se necessario, un “Articolo Alternativo”, il pulsante 

“Conferma”, presente nella parte bassa della maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato” consentirà di salvare la 

configurazione in oggetto inserendola quindi nell’elenco sottostante. 

 

Gli ulteriori pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Lista degli Elementi dell’Articolo Strutturato” consentono 

rispettivamente di: 

 

 
 

 Cancella Elemento ( ) : consente di eliminare la configurazione di prodotto attualmente selezionata in elenco. 

 Svuota ( ) : consente di eliminare tutte le configurazioni di prodotto attualmente codificate, svuotando interamente l’elenco 

sottostante. 

 Modifica Elemento ( ) : consente di modificare la configurazione di prodotto attualmente selezionata in elenco. Nello 

specifico sarà però possibile modificare la sola associazione tra la configurazione di prodotto in esame e l’eventuale “Articolo 

Alternativo” ad essa associato. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si dovesse aggiungere una configurazione già presente tra quelle in elenco, i nuovi dati 

andranno a sovrascrivere quelli precedentemente impostati. 

 

 Importa da File ( ) : consente di importare un file all’interno del quale poter indicare una o più configurazioni di 

prodotto finito che dovranno poi essere inserite nell’elenco sottostante. 
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Grazie a quest’ultima opzione dunque non è più necessario codificare manualmente, attraverso il form “Elemento Struttura”, ogni singola 

configurazione di prodotto finito.  

Le varie configurazioni potranno essere inserite all’interno di un file che dovrà poi essere importato all’interno di Passweb attraverso la 

funzione in oggetto e Passweb stesso si preoccuperà di validare ed inserire in elenco tutte le configurazioni di prodotto finito indicate 

all’interno del file. 

Ovviamente affinché questa procedura possa andare a buon fine il file in questione dovrà avere delle caratteristiche ben precise. Nello 

specifico: 

 Il file dovrà avere estensione .txt o .csv 

 Ogni riga del file dovrà corrispondere a una possibile configurazione di prodotto finito da gestire all’interno del sito e dovrà essere 

del tipo: 

codiceArticoloFiglio;codiceArticoloAlternativo 

 Nel caso in cui non siano gestiti gli articoli alternativi sarà sufficiente inserire in ogni riga del file il solo codiceArticoloFiglio 

 

Esempio di file con la gestione degli articoli alternativi: 

ARTICOLO1;ARTICOLOALTERNATIVO1 

ARTICOLO2;ARTICOLOALTERNATIVO2 

ARTICOLO3;ARTICOLOALTERNATIVO3 

 

Esempio di file senza gestione degli articoli alternativi: 

ARTICOLO1 

ARTICOLO2 

ARTICOLO3 

 

ATTENZIONE! Il codice articolo deve coincidere, in lunghezza, con le relative impostazioni settate all’interno del gestionale (dovranno 

quindi essere aggiunti se necessario appositi spazi)  

 

Nella maschera di importazione del file è presente inoltre, il check “Elimina combinazioni non presenti nel file” attraverso il quale poter 

decidere come dovrà comportarsi l’applicazione in relazione a codici articolo già presenti in elenco ma non specificatamente indicati 

all’interno del file. 

 

 
 

Elimina combinazioni non presenti nel file: se flaggato tutte le combinazioni di codici articolo figlio già inserite in Passweb (e presenti 

nell’elenco sottostante) ma non specificatamente indicate all’interno del file, a seguito dell’importazione del file stesso, verranno eliminate. 

Nel caso in cui invece il parametro in oggetto non venga selezionato, a seguito dell’importazione del file le combinazioni di codici articolo 

figlio già presenti in Passweb verranno mantenute inalterate anche se non specificatamente indicate all’interno del file. 

 

In fase di importazione Passweb si preoccuperà di validare i dati presenti all’interno del file verificando, ad esempio, che la lunghezza dei 

codici articolo sia coerente con le impostazioni della Variante Articolo definita all’interno del gestionale oppure che eventuali codici 

alternativi corrispondano effettivamente ad articoli correttamente esportati e gestiti all’interno del sito. 

Nel caso in cui, durante la scansione del file, dovessero essere riscontrati dei problemi di questo tipo, la procedura completerà comunque la 

lettura del file, importando i codici articolo corretti, e al termine visualizzerà un messaggio relativo agli errori riscontrati. 
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NOTA BENE: i codici articolo in relazione ai quali sono stati riscontrati dei problemi così come quelli che corrispondono a 

combinazioni di articoli figlio non ammesse dal gestionale, non verranno mai importati. 

 

Per ulteriori informazioni relativamente alla gestione del componente “Configuratore” e degli articoli strutturati all’interno di Passweb, si 

veda anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti E-Commerce – Componente Configuratore” di questo manuale. 

 

TAGLIE E COLORI CON VARAINTI ARTICOLO 
Come già evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, nei gestionali Ho.Re.Ca. non è presente una Tabella Taglie analoga a quella 

presente invece in Mexal e che consente di gestire articoli solamente a taglie o solamente a colori senza dover per forza di cose ricorre alle 

strutture. 

 

In conseguenza di ciò, nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di gestire all’interno del proprio sito Ecommerce collegato ad un 

gestionale Ho.Re.Ca., articoli a taglie e/o a colori sarà necessario ricorrere per forza di cose alle Varianti Articolo e al Configuratore di 

Prodotto presente in Passweb. 

 

In questo senso vale quindi quanto detto nel precedente capitolo di questo manuale (“Gestione Articoli – Strutture”).  

 

ATTENZIONE! Tanto le Taglie quanto i Colori dovranno essere appositi livelli della Variante Articolo utilizzata per gestire questa 

tipologia di prodotti 

 

 
 



Manuale Utente  

648    GESTIONE ARTICOLI 

CATEGORIE STATISTICHE 
La sezione “Categorie Statistiche”, accessibile in Passweb dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli”, consente di visualizzare 

l’elenco delle “Categorie Statistiche” codificate nel gestionale e correttamente gestite anche all’interno del sito. 

 

All’interno di questa sezione verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Categorie Statistiche Articolo”  

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le Categorie Statistiche definite all’interno del gestionale e correttamente impostate per essere gestite anche 

all’interno del proprio sito ecommerce. 

Nello specifico nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal all’interno di questa maschera verranno visualizzate, e saranno 

conseguentemente gestite all’interno del sito, solo ed esclusivamente quelle Categorie Statistiche cui è stata associata in Mexal una specifica 

descrizione. 

 

 
 

NOTA BENE: oltre alle Categorie Statistiche prive di descrizione non verrà gestita all’interno del sito neppure la Categoria 

Statistica con codice 00, e questo indipendentemente dal fatto che ad essa sia stata associata o meno una specifica 

descrizione. 

 

Nel momento in cui viene codificato un nuovo articolo all’interno del gestionale infatti, Mexal associa automaticamente questo stesso 

articolo alla categoria statistica 00, indipendentemente dal fatto che questa sia o meno una categoria effettivamente esistente (nella relativa 

tabella delle categorie statistiche) e che abbia o meno una specifica descrizione associata. 

 

 
 

Per evitare quindi possibili problemi legati a questa particolare logica di funzionamento la Categoria Statistica con codice 00 non verrà 

considerata in fase di sincronizzazione e non verrà mai gestita all’interno del sito. 

In definitiva dunque per poter correttamente gestire, all’interno del proprio sito ecommerce, le informazioni relative alla Categoria Statistica 

Mexal di appartenenza di un certo articolo sarà necessario verificare che: 

a) L’articolo in esame sia associato ad una Categoria Statistica diversa da quella con codice 00 
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b) Sia stata definita, per la Categoria Statistica cui è associato l’articolo, una ben precisa descrizione, operazione questa da 

effettuarsi all’interno della relativa Tabella Mexal (Magazzino – Tabelle Aziendali – Descrizione Tabelle – Categorie 

Statistiche Articolo)  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal delle Categorie Statistiche articolo si rimanda 

allo specifico manale. 

 

In ogni caso nel momento in cui un certo articolo gestito all’interno del sito dovesse essere associato ad una Categoria Statistica priva di 

descrizione, questa, come detto, non verrà considerata e, in fase di sincronizzazione, verrà ritornato un messaggio di errore indicante il codice 

della Categoria Statistica che ha generato il problema. 

 

Nel caso invece di siti collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca. all’interno della maschera “Lista delle Categorie Statistiche Articolo” verranno 

visualizzate solo ed esclusivamente quelle Categorie Statistiche codificate all’interno del gestionale e alle quali è stato associato almeno un 

articolo esportato e gestito anche all’interno del sito. 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui una delle categorie statistiche codificate all’interno del gestionale non compaia tra quelle in elenco è 

necessario verificare che tale categoria abbia almeno un articolo associato e che tale articolo sia stato correttamente esportato anche 

all’interno del sito 

 

I due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente: 

 Modifica Categoria Statistica (  ): consente di modificare la descrizione in Italiano e in Lingua associata alla 

categoria statistica attualmente selezionata in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Categoria Statistica Articolo” 

 

 
 

attraverso cui poter gestire, nelle varie lingue, la descrizione della relativa categoria statistica.  

In questo senso occorre poi ricordare che le descrizioni in italiano delle categorie statistiche potranno essere o meno aggiornate 

automaticamente alla sincronizzazione con i relativi valori presenti nel gestionale, dipendentemente da come è stato impostato il 

parametro “Aggiornamento descrizioni in italiano dal Gestionale – Tabella Categorie Statistiche Articolo” presente alla 

pagina “Configurazione – Parametri di Sincronizzazione” del Wizard. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al parametro in oggetto si veda anche la sezione 

“Configurazione – Parametri di Sincronizzazione” di questo manuale. 

 

A differenza delle descrizioni in italiano, quelle in lingua non potranno invece essere prese direttamente dal gestionale e dovranno 

per forza di cose essere gestite all’interno di questa sezione del Wizard. 

 

La Categoria Statistica di appartenenza di uno specifico articolo potrà: 

o essere pubblicata all’interno del sito in componenti quali il “Catalogo E-commerce”, la “Scheda Prodotto”, gli “Abbinati 

E-commerce” ecc…, utilizzando per questo il componente “Dati Articolo” opportunamente configurato. In questo senso 

verrà pubblicata la Descrizione della Categoria Statistica (e non il suo Codice) 
o essere utilizzata all’interno del componente “Filtro/Ricerca Catalogo Ecommerce” per realizzare appositi filtri di 

ricerca (che, anche in questo caso, prenderanno in considerazione la Descrizione della Categoria e non il suo Codice). 

 

 Elimina Categoria Statistica (  ): consente di eliminare la categoria statistica attualmente selezionata in elenco. 

In questo senso occorre sottolineare come sia possibile eliminare dall’elenco solo ed esclusivamente quelle categorie statistiche che 

non risultano attualmente utilizzate all’interno del sito. 

Nel caso in cui si tenti infatti di eliminare una categoria statistica ancora associata ad un articolo gestito all’interno del sito verrà 

visualizzato un apposito messaggio di errore e la categoria non verrà eliminata. 

 

NATURE 
La sezione “Nature” accessibile, solo per siti collegati a Mexal, dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli”, consente di 

visualizzare l’elenco delle “Nature Articolo” di Mexal correttamente gestite all’interno del sito. 

 

All’interno di questa sezione verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Nature Articolo”  

 

 
 

contenente l’elenco di tutte le Nature Articolo definite all’interno del gestionale e gestite anche all’interno del proprio sito ecommerce. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal delle Nature Articolo e alle modalità di 

associazione di tali Nature alle anagrafiche dei singoli articoli si rimanda allo specifico manale. 

 

Il pulsante “Modifica Natura” (  ), visualizzato nella contestuale barra degli strumenti, consente di gestire la descrizione in 

Italiano e in Lingua associata alla Natura Articolo attualmente selezionata in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Natura Articolo” 

 

 
 

attraverso cui poter gestire, nelle varie lingue, la descrizione della relativa Natura Articolo.  

In questo senso occorre poi ricordare che le descrizioni in italiano delle Nature Articolo potranno essere o meno aggiornate automaticamente 

alla sincronizzazione con i relativi valori presenti nel gestionale, dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Aggiornamento 

descrizioni in italiano dal Gestionale – Tabella Nature Articolo” presente alla pagina “Configurazione – Parametri di Sincronizzazione” 

del Wizard. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al parametro in oggetto si veda anche la sezione “Configurazione – 

Parametri di Sincronizzazione” di questo manuale. 

 

A differenza delle descrizioni in italiano, quelle in lingua non potranno invece essere prese direttamente dal gestionale e dovranno per forza 

di cose essere gestite all’interno di questa sezione del Wizard. 

 

La Natura di appartenenza di uno specifico articolo potrà: 

a) essere pubblicata all’interno del sito in componenti quali il “Catalogo E-commerce”, la “Scheda Prodotto”, gli “Abbinati E-

commerce” ecc…, utilizzando per questo il componente “Dati Articolo” opportunamente configurato. In questo senso verrà 

pubblicata la Descrizione della Natura Articolo (e non il suo Codice) 
b) essere utilizzata all’interno del componente “Filtro/Ricerca Catalogo Ecommerce” per realizzare appositi filtri di ricerca (che, 

anche in questo caso, prenderanno in considerazione la Descrizione della Natura e non il suo Codice). 

 

ABBINATI 
Per "Codici Abbinati" si intende un insieme di codici articolo, codificati a magazzino, che vengono associati ad un codice articolo anch'esso 

codificato a magazzino. In questo modo, dato un codice articolo è possibile visualizzare l'elenco degli articoli ad esso abbinati suddivisi per 

eventuale categoria di abbinamento. 

 

Esempio: 

 

Codice articolo: FTCM 

Descrizione articolo: Fotocamera digitale ABC 

 

 
 

Un esempio concreto è quello di merce che può essere proposta in abbinamento ad un determinato articolo: l'articolo "FTCM Fotocamera 

digitale ABC" ha come articoli abbinati una serie di codici relativi a ricambi, accessori, articoli concorrenti, varie, ecc … 

 

ECOMMERCE MEXAL 
Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal l'inserimento, la variazione, la cancellazione e, in generale, la gestione degli abbinamenti 

avviene direttamente all’interno del gestionale operando nell'anagrafica dell'articolo a cui si desidera associare gli Abbinati stessi.  

In anagrafica articolo è infatti presente il pulsante “Altri Dati Anagrafici (F5)” che consente di accedere ad ulteriori dati anagrafici relativi 

all’articolo considerato 

 

 
 

e che consente di attivare anche due ulteriori pulsanti, Alias e Abbinati 
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Selezionato Abbinati, se nessun codice è presente comparirà il seguente messaggio: 

 

 
 

dove sono attivi i seguenti comandi: 

 

 OK [Invio] = abbandona la finestra e torna sul codice alternativo dell'anagrafica articoli. 

 Inserisci [Ins] = entra nell'anagrafica codici Abbinati per permetterne l'inserimento. 

 

Premuto Inserisci [Ins] viene aperta la seguente finestra: 

 

 
 

dove vengono gestiti i seguenti campi: 

 

 CODICE – Codice articolo da abbinare all'articolo attualmente in uso. Sono attivi i comandi di ricerca/immissione dell'anagrafica 

articoli. E' possibile utilizzare il carattere "?" con il significato di qualsiasi carattere nella posizione. Quindi si possono agganciare 

come articoli abbinati più codici senza doverli selezionare uno per volta. Immesso un codice con punti interrogativi compare la 

descrizione "articolo variabile". 

 

 
 

Nella finestra di ricerca articoli, quando viene richiesto di visualizzare i codici abbinati, verranno elencati codici abbinati considerando che il 

carattere ? assume il significato di qualsiasi carattere nella posizione.  

 

NOTA BENE: gli articoli precancellati (CAN–, CAN+, CANC) sono esclusi dall'elenco. 
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 CATEGORIA – Gli articoli Abbinati possono essere generici oppure possono essere suddivisi per categoria di abbinamento. Sono 

attivi i pulsanti “[F2] Elenco” per visualizzare tutte le categorie presenti e “[F4] Categorie” per crearne di nuove oppure per 

variare quelle esistenti. Premendo il pulsante [F4] verrà quindi visualizzata la finestra "Anagrafica categorie" nella quale 

specificare il codice (4 caratteri liberi) e la descrizione (32 caratteri liberi) della categoria di abbinamento.  

 

NOTA BENE: il testo inserito all’interno del campo “Descrizione” verrà utilizzato a default all’interno del sito web come 

etichetta identificativa della relativa categoria di abbinati. Tale valore potrà comunque essere personalizzato nel back – end 

di Passweb dalla relativa maschera di gestione degli abbinati (sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Gestione Abbinati”). 

 

 
 

Il pulsante “[F10] OK” memorizza la categoria fino ad un massimo di 50, mentre “[ShF3] Elimina” la cancella. 

 

NOTA BENE: per poter visualizzare correttamente un articolo abbinato all’interno del sito web è obbligatorio associarlo ad 

una categoria abbinati. Gli articoli abbinati non associati ad alcuna categoria non verranno visualizzati all’interno del 

componente “Articoli Abbinati” (vedi anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Articoli 

Abbinati” all’interno di questo manuale). 

 

All’interno della maschera “Anagrafica Codici Abbinati” sono gestiti inoltre i seguenti campi: 

 ARTICOLO – Viene riportato il codice articolo in uso al quale saranno abbinati gli articoli specificati nel campo "Codice" 

precedentemente descritto. 

 NOTA – (Nota 1 e Nota 2). Descrizioni non obbligatorie da 52 caratteri per l'inserimento di eventuali informazioni sul codice 

Abbinato. 

 DATA CREAZIONE – Gestita automaticamente, rappresenta la data della creazione dell'anagrafica Abbinato. 

 DATA AGGIORNAMENTO – Gestita automaticamente, rappresenta la data dell'ultima conferma dell'Abbinato. 

 

Premendo “Annulla [Esc]” si abbandona la codifica (viene richiesto conferma dell'uscita); completata l'immissione dei dati il comando “OK 

[F10]” conferma l'abbinamento. 

 

Se i codici Abbinati sono suddivisi per categoria, saranno visualizzati solo quelli della categoria di appartenenza che viene indicata nel titolo 

della finestra. 

 

 
 

Nel caso in cui per uno stesso articolo siano presenti più categorie di abbinati, prima della finestra di selezione degli articoli abbinati compare 

una selezione per categoria. 

E’ possibile, infine, visualizzare i vari abbinamenti anche dalla maschera di Ricerca Articoli. 

Una volta individuato l’articolo desiderato è attivo il pulsante “[F8] Abbinati” che permette di visualizzare immediatamente senza il 

bisogno di accedere all’anagrafica dell’articolo quelli che sono i suoi abbinati 
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Selezionando Abbinati, se presenti dei codici abbinati agganciati all'articolo su cui è posizionata la barra di scorrimento, si apre la finestra di 

selezione dei codici eventualmente suddivisi per categoria di abbinamento. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione in Mexal degli Abbinati si rimanda all’apposito 

manuale. 

 

La sezione “Abbinati”, accessibile all’interno del Wizard dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli”, consente di visualizzare le 

diverse categorie di abbinati codificate all’interno del gestionale ed esportate sul sito, gli articoli ad esse associati con i relativi abbinati e, se 

necessario, consente anche di personalizzare, in tutte le lingue gestite le descrizioni di ciascuna di queste categorie. 

All’interno di questa pagina verrà infatti visualizzata la maschera “Gestione Articoli Abbinati”, suddivisa in due distinte sezioni: 

 

 
 

 Nella parte sinistra della maschera sono elencate tutte le Categorie di Abbinati codificate in Mexal ed esportate all’interno del sito. 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare una particolare categoria tra quelle presenti in 

elenco indicandone il codice o parte di esso 

 

 
 

Il pulsante Modifica (  ) presente nella corrispondente barra degli strumenti, consente di modificare e personalizzare la 

descrizione della Categoria Abbinati attualmente selezionata in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera Modifica Categoria 

 



 - 655 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ARTICOLI    655 

 
 

all’interno della quale poter indicare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta utilizzata per identificare, 

all’interno del componente “Abbinati”, la categoria in esame. 

 

NOTA BENE: il campo “Descrizione” è valorizzato a default con la descrizione inserita in Mexal per la relativa 

Categoria di Abbinati. 

 

 Nella parte destra della maschera vengono invece visualizzati tutti gli articoli associati alla Categoria Abbinati attualmente 

selezionata (nella parte sinistra della maschera) 

 

 
 

Nello specifico, in corrispondenza della colonna “Articolo” viene indicato il codice dell’articolo associato alla Categoria Abbinati 

selezionata in elenco, mentre in corrispondenza della colonna “Codice” viene indicato il codice dell’articolo ad esso abbinato. 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare un particolare articolo e/o abbinato 

indicandone nei rispettivi campi codice o descrizione. 

Il pulsante Esporta (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti, consente invece di esportare l’elenco degli articoli 

associati a ciascuna delle Categorie Abbinati gestite, in un file csv in cui verranno inserite, rispettivamente, le seguenti 

informazioni: 

codice_articolo; codice_abbinato; codice_categoria_abbinato 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata, all’interno della maschera “Gestione Articoli Abbinati” un’ ulteriore sezione 

“Esportazione Abbinati” 
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all’interno della quale poter indicare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato  

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi. 

 

ATTENZIONE! Si ricorda che per siti Ecommerce collegati a Mexal la gestione delle Categorie Abbinati (creazione ed eliminazione) e 

degli abbinamenti tra i vari articoli è demandata interamente al gestionale 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. 
A differenza di quanto avviene per siti Ecommerce collegati a Mexal, nel caso di siti collegati a gestionali Ho.Re.Ca. l'inserimento, la 

variazione, la cancellazione e, in generale, la gestione delle categorie abbinati e dei relativi abbinamenti è demandata interamente al 

Wizard di Passweb. 

In queste condizioni dunque la sezione “Abbinati”, accessibile all’interno del Wizard dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli”, 

consentirà non solo di visualizzare le diverse categorie di abbinati e i relativi abbinamenti, ma di poterli completamente gestire aggiungendo 

nuove categorie, eliminando, laddove possibile, categorie già presenti in elenco e definendo i singoli abbinamento tra i vari articoli. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Gestione Articoli Abbinati”, suddivisa in due distinte sezioni: 

 

 
 

Nella parte sinistra della maschera sono elencate tutte le Categorie di Abbinati attualmente codificate.  

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare una particolare categoria tra quelle presenti in elenco 

indicandone il codice o parte di esso 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Modifica (  ): consente di modificare la descrizione della Categoria Abbinati attualmente selezionata in elenco. Cliccando 

su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Categoria” 

 

 
 

all’interno della quale poter personalizzare, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta utilizzata per identificare, 

all’interno del componente “Abbinati”, la categoria in esame. 

 

ATTENZIONE! Non è possibile modificare il codice di una Categoria Abbinati già realizzata. 

 

 Elimina (  ): consente di eliminare la Categoria Abbinati attualmente selezionata in elenco. 

 Aggiungi (  ): consente di codificare una nuova Categoria Abbinati. 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuova Categoria” 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare, nei relativi campi, il Codice e la Descrizione (nelle diverse lingue di gestione del sito) della Categoria 

Abbinati che si intende realizzare. 

Il pulsante Salva presente nella parte bassa della maschera consenti di salvare la nuova categoria inserendola tra quelle presenti in elenco. 

 

Nella parte destra della maschera vengono invece visualizzati tutti gli articoli associati alla Categoria Abbinati attualmente selezionata 

(nella parte sinistra della maschera) 
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Nello specifico, in corrispondenza della colonna “Articolo” viene indicato il codice dell’articolo associato alla Categoria Abbinati 

attualmente selezionata in elenco, mentre in corrispondenza della colonna “Codice” viene indicato il codice dell’articolo ad esso abbinato. 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa sezione consente di ricercare un particolare articolo e/o abbinato indicandone nei 

rispettivi campi codice e/o descrizione. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Aggiungi Abbinato (  ): consente di creare un nuovo abbinamento. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Abbinato” 

 

 
 

all’interno della quale poter definire il nuovo abbinamento. Nello specifico il campo: 

o Articolo: consente di indicare il codice dell’articolo per il quale si desidera creare il nuovo abbinamento.  

Una volta inseriti almeno tre caratteri all’interno di questo campo, verranno visualizzati, in un apposito menu a tendina, 

tutti gli articoli attualmente gestiti all’interno del sito il cui codice e/o la cui descrizione inizia con la sequenza di caratteri 

digitata (facilitando quindi l’individuazione l’inserimento del codice articolo desiderato) 

o Categoria: consente di indicare, selezionandola tra quelle presenti in elenco, la Categoria Abbinati cui associare 

l’abbinamento che si sta realizzando 

o Abbinato: consente di indicare il codice dell’articolo che dovrà essere abbinato a quello indicato nel precedente campo 

“Articolo”. 

Anche in questo caso una volta inseriti almeno tre caratteri, verranno visualizzati, in un apposito menu a tendina, tutti gli 

articoli attualmente gestiti all’interno del sito il cui codice e/o la cui descrizione inizia con la sequenza di caratteri 

digitata (facilitando quindi l’individuazione l’inserimento del codice articolo desiderato) 

 

ATTENZIONE! Non è possibile abbinare un articolo a se stesso ne tanto meno creare un abbinamento già presente in elenco 

 

Una volta inseriti i valori richiesti, il pulsante Salva consentirà di salvare il nuovo abbinamento che verrà ora visualizzato nella 

parte destra della maschera “Gestione Articoli Abbinati” 

 

 Modifica Abbinato (  ): consente di modificare l’abbinamento in esame. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Abbinato”  

 

 
 

all’interno della quale poter variare, nei rispettivi campi, l’articolo oggetto dell’abbinamento, la categoria di abbinamento e 

l’articolo abbinato. 
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 Elimina Abbinato (  ): consente di eliminare l’abbinamento attualmente selezionato in elenco. 

 

ATTENZIONE! il pulsante “Elimina Abbinato” consente di eliminare solo ed esclusivamente l’abbinamento in esame. Non 

verranno in alcun modo eliminati ne l’articolo oggetto dell’abbinamento ne tanto meno l’articolo abbinato 

 

 Importa da file (  ): consente di creare nuovi abbinamenti in maniera massiva utilizzando per questo un file .csv o .txt 

appositamente realizzato. 

Nel file dovranno essere indicati, nel seguente ordine, e separati da un apposito carattere di separazione (es. ;) il codice 

dell’articolo oggetto dell’abbinamento, il codice della categoria di abbinamento e il codice dell’articolo abbinato. 

 

Esempio 

Codice_Articolo;Codice_Articolo_Abbinato;Codice_Categoria_Abbinamento 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata, all’interno della maschera “Gestione Articoli Abbinati” un’ ulteriore sezione “File 

Abbinati” 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di indicare il file txt o csv contenente l’elenco dei vari abbinamenti 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il check “Elimina abbinati non presenti nel file” consente, se flaggato, di eliminare tutti gli abbinamenti attualmente codificati 

ma non indicate all’interno del file di importazione. 

Nel caso in cui invece il parametro in oggetto non venga selezionato, a seguito dell’importazione del file gli abbinamenti già 

codificati e non specificatamente indicati all’interno del file di importazione verranno mantenuti inalterati. 

In ogni caso, abbinamenti già codificati e specificatamente inseriti anche nel file di importazione, verranno sovrascritti con i dati 

presenti all’interno del file stesso. 

 

Esporta (  ): consente di esportare l’elenco di tutti gli Abbinati attualmente gestiti all’interno del sito, in un file csv in cui 

verranno inserite, rispettivamente, le seguenti informazioni: 

Codice_Articolo;Codice_Articolo_Abbinato;Codice_Categoria_Abbinamento 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata, all’interno della maschera “Gestione Articoli Abbinati” un’ ulteriore sezione 

“Esportazione Abbinati” 
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all’interno della quale poter indicare, selezionandolo dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi. 

 

VISUALIZZAZIONE DEGLI ABBINATI SUL SITO 
Una volta codificati in maniera corretta i diversi abbinamenti operando direttamente sul gestionale oppure all’interno del Wizard di Passweb 

(dipendentemente dal fatto di considerare un sito collegato a Mexal o ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca.) per poter poi visualizzare questi 

abbinamenti all’interno del sito sarà necessario utilizzare, all’interno della relativa scheda prodotto, il Componente “Articoli Abbinati E-

Commerce”  

 

In questo modo verrà infatti inserita nella relativa pagina prodotto una tab-strip con tante sezioni (tab) quante sono le Categorie Abbinati  cui 

appartengono gli articoli effettivamente abbinati al prodotto in questione. 

 

 
 

Se, in relazione ad un certo prodotto, per una certa categoria non dovessero esistere abbinati, all’interno della tab-strip il relativo tab non sarà 

visibile. Allo stesso modo se non dovessero esserci abbinati in nessuna delle categorie gestite, l’intera tab-strip verrà resa invisibile. 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del componente “Articoli Abbinati E-Commerce” si rimanda alla sezione “Live 

Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Articoli Abbinati” all’interno di questo manuale. 
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LINEE ARTICOLO 
La sezione “Linee” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Gestione Articoli” consente di visualizzare e gestire, dipendentemente dalla 

tipologia di sito considerato, le diverse linee d’ordine. 

 

NOTA BENE: nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal la sezione “Gestione Linee” sarà visibile unicamente nel caso in 

cui sia stata attivata la corrispondente funzionalità Mexal “Gestione Linee Articolo”. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Linee Articolo” contenente l’elenco di tutte le linee gestite 

per gli articoli presenti sul Web. 

 

 
 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare una 

specifica linea fra quelle presenti in elenco indicando semplicemente il suo codice (o parte di esso). 

Il pulsante Modifica Linea (  ) presente nella barra degli strumenti, indipendentemente dal fatto di considerare un sito Ecommerce 

collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Horeca, consente di modificare, in ciascuna delle lingue attualmente gestite all’interno del 

sito, la descrizione della linea attualmente selezionata in elenco.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Modifica Linea Articolo” 

 

 
 

all’interno della quale poter appunto indicare, in ciascuna delle lingue attualmente gestite all’interno del sito, una specifica descrizione. 

Tali descrizioni verranno poi utilizzate in fase di ordine come identificativi delle varie linee. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal la creazione e l’eliminazione delle varie linee articolo, così come 

l’associazione di un articolo ad una linea piuttosto che ad un'altra, è demandata interamente al gestionale. 

 

In queste condizioni dunque per creare una nuova linea articolo, così come per associare un articolo ad una linea, è necessario agire per forza 

di cose da Mexal. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità “Gestione Linee Articolo” nei siti ecommerce 

collegati a Mexal, si veda la corrispondente sezione “Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione 

Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Articoli – Gestione Linee Articolo” di questo manuale. 

 

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. la gestione delle linee (creazione ed eliminazione) così come 

l’associazione di un articolo ad una linea dovrà avvenire interamente all’interno del Wizard di Passweb. 

In questo senso gli ulteriori due pulsanti presenti, solo per siti collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca., nella barra degli strumenti consentono 

rispettivamente di: 
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 Elimina Linea (  ): consente di eliminare la linea attualmente selezionata in elenco.  

 Nuova Linea (  ): consente di codificare una nuova linea articolo 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera Nuova Linea Articolo 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare il Codice della linea che si sta realizzando (campo Codice) e la sua descrizione (campo Descrizione) 

descrizione questa che verrà poi visualizzata sul sito in fase di checkout nel caso in cui dovessero essere presenti in ordine articoli 

appartenenti a linee diverse. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità “Gestione Linee Articolo” nei siti ecommerce 

collegati ad un gestionale Ho.Re.Ca., si veda la corrispondente sezione “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri 

Configurazione Gestionale – Funzionalità di gestione articoli – Gestione Linee Articolo” di questo manuale. 

 

EBAY 

La sezione “eBay”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo” consente di gestire l’esportazione e la messa in vendita di articoli 

del proprio sito E-commerce, all’interno di uno dei marketplace della piattaforma eBay. 

E’ inoltre possibile acquisire nuovi ordini e nuovi clienti direttamente da eBay. Nel momento in cui infatti un utente dovesse acquistare 

direttamente da eBay uno degli articoli messi in vendita tramite il sito Passweb, sarà poi possibile importare all’interno di Passweb stesso e, 

conseguentemente, anche all’interno del gestionale, il nuovo ordine con il relativo cliente. 
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All’interno di questa sezione sarà quindi possibile: 

 Gestire i propri account eBay in modo tale da configurare l’integrazione tra Passweb ed eBay stesso – Gestione Account 

 Eseguire sincronizzazioni manuali tra Passweb ed eBay in maniera tale da importare in Passweb eventuali nuovi ordini e clienti 

acquisiti direttamente sul Marketplace di eBay – Gestione Account 

 Selezionare uno o più marketplace eBay su cui poter mettere in vendita i propri articoli – Marketplace 

 Configurare e gestire le proprie inserzioni – Gestione Inserzioni 

 Configurare e gestire una o più liste di vendita – Gestione Lista di Vendita 

 Configurare le chiavi di attivazione necessarie per poter consentire al proprio sito Ecommerce di integrarsi correttamente con la 

piattaforma di eBay – Chiavi di Configurazione 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

ATTENZIONE! Le condizioni e le modalità con cui poter mettere in vendita determinati articoli su eBay sono dettate da eBay stesso 

e possono variare in relazione allo specifico marketplace selezionato. 

 

CHIAVI DI CONFIGURAZIONE 
Il primo passaggio per poter integrare il proprio sito Passweb con la piattaforma di eBay è quello di procurarsi almeno un set di Chiavi di 

Configurazione valide, chiavi queste relative ad una specifica applicazione all’interno dell’ambiente developer di eBay, e che verranno poi 

utilizzate dal sito per comunicare con eBay inviando tutti gli articoli che l’utente ha deciso di mettere in vendita su questa piattaforma e 

prelevando da questa stessa piattaforma eventuali nuovi ordini con i relativi clienti. 

 

ATTENZIONE! Per ogni set di chiavi di configurazione è possibile generare un massimo di 5000 chiamate giornaliere alle API di eBay 

 

Per ottenere un Set di Chiavi di Configurazione valide è necessario, innanzi tutto, registrarsi al sito https://go.developer.ebay.com cliccando 

per questo sul relativo pulsante presente in testata. 

 

 
 

Una volta effettuata la registrazione ed effettuato l’accesso all’ambiente developer di eBay, sarà poi necessario creare una nuova 

applicazione assegnandogli un nome, campo “Application Title” (1) e successivamente cliccare sul pulsante “Create a keyset” presente in 

corrispondenza della sezione “Sandbox” (2) o “Production” (3) per creare il Set di Chiavi di Configurazione relativo rispettivamente 

all’ambiente di Test oppure e a quello di Produzione 

 

https://go.developer.ebay.com/


Manuale Utente  

664    EBAY 

 
 

ATTENZIONE! E’ necessario creare il set di Chiavi di Configurazione tanto per l’ambiente di Test quanto per quello di Produzione.  

All’interno di Passweb andranno infatti inserite le chiavi di configurazione relative ad entrambi gli ambienti. In ogni caso il processo di 

creazione delle chiavi relative all’ambiente di Test o a quello di Produzione è esattamente lo stesso 

 

Una volta confermati i dati dell’account cliccando sul pulsante “Continue to Create Keys”  

 

 
 

verranno generate tutte le chiavi di configurazione necessarie per realizzare l’integrazione tra il proprio sito Ecommerce e la piattaforma di 

eBay. 
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Tali chiavi dovranno quindi essere inserite all’interno del proprio sito Passweb. 

Per fare questo è necessario accedere alla maschera “Lista delle Chiavi di Configurazione eBay” presente all’interno della sezione 

“Catalogo – eBay – Chiavi di Configurazione” del Wizard, maschera questa all’interno della quale verranno visualizzate tutte le chiavi di 

configurazione attualmente inserite all’interno del proprio sito 

 

 
 

Il pulsante “Aggiungi Chiave” (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti consente di creare un nuovo set di chiavi di 

configurazione. Cliccando su di esso verrà infatti aperta la maschera Chiavi di Configurazione 

 

 
 

all’interno della quale poter inserire le chiavi di configurazione precedentemente ottenute. 

Nello specifico, ovviamente, all’interno della sezione “Chiavi di Produzione” andranno inserite le chiavi relative al set configurato per 

l’ambiente di Produzione, all’interno della sezione “Chiavi della Sandbox” andranno invece inserite le chiavi relative al set configurato per 

l’ambiente di Test 
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Oltre alle tre chiavi “App ID”, “Dev ID” e “Cert ID”, per completare la configurazione sarà necessario inserire anche il “RuName (eBay 

Redirect URL name)” o “Sandbox RuName”, dipendentemente dal fatto di lavorare sull’ambiente di produzione o su quello di test 

 

 
 

Per ottenere quest’informazione è necessario innanzitutto portarsi nuovamente su eBay nella pagina di generazione delle chiavi di 

configurazione e cliccare sulla voce “User Tokens” presente in corrispondenza della chiave “App ID” 

 

 
 

Aprire quindi la sezione “Get a Token from eBay via Your Application” (1) e cliccare sul pulsante “Add eBay Redirect URL” (2) 
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Una volta inserti i dati richiesti cliccando sul pulsante “Continue to create RuName” verrà creato il proprio “eBay Redirect URL” che 

potremo quindi prelevare ed inserire all’interno dell’apposito campo sul Wizard di Passweb 

 

 
 

Una volta inserita anche questa informazione, per completare la creazione della “Chiave di Configurazione” necessaria per realizzare 

l’integrazione tra Passweb ed eBay, sarà necessario assegnare un nome alla Chiave (campo “Nome”) e decidere se attivarla o meno (campo 

“Attiva”) 
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ATTENIONE! E’ possibile impostare più chiavi di configurazione ma sarà poi possibile attivarne soltanto una 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Lista delle Chiavi di Configurazione eBay” consentono, infine, di: 

 

 
 

 Aggiungi Chiave (  ): consente di aggiungere un nuovo seti di chiavi di configurazione 

 Modifica Chiave (  ): consente di modificare il set di chiavi di configurazione attualmente selezionato in elenco 

 Elimina Chiave (  ): consente di eliminare il set di chiavi di configurazione attualmente selezionato in elenco 

 Attiva Chiave (  ) / Disattiva Chiave (  ): consente di attivare / disattivare il seti di chiavi di 

configurazione attualmente selezionato il elenco 

 

ATTENIONE! Per poter realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb ed eBay è indispensabile aver attivato almeno un Set di Chiavi 

di Configurazione 

 

GESTIONE ACCOUNT 
Una volta creato un Set di Chiavi di Configurazione (e la relativa applicazione all’interno dell’ambiente developer di eBay) il passo 

successivo è quello che prevede di collegare il proprio Account Venditore di eBay all’applicazione (e al relativo Set di Chiavi di 

Configurazione) precedentemente creata. 

Per fare questo è necessario agire dalla sezione “Gestione Account” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – eBay” 

 

 
 

Coerentemente con il fatto di aver precedentemente creato tanto il Set di Chiavi di Configurazione relativo all’ambiente di Produzione 

quanto quello relativo all’ambiente Sandbox di test, sarà ora possibile collegare il proprio Account Venditore “reale” di eBay all’ambiente di 

Produzione e quello di un Account Venditore “di test” all’ambiente Sandbox. 

Ovviamente per poter testare completamente il funzionamento dell’applicazione all’interno dell’ambiente Sandbox, cosa questa consigliata 

prima di passare all’ambiente di produzione, sarà necessario disporre anche di un utente “Compratore” di test da poter utilizzare sul front end 

della Sandbox eBay per acquistare gli articoli messi in vendita (in tale ambiente) tramite Passweb. 

Nei successivi capitoli verrà quindi descritto come poter creare gli account Venditore e Compratore di Test per utilizzare appieno la Sandbox 

di eBay ed effettuare così tutti i test del caso. 

Vedremo anche come collegare tali utenti ai relativi conti PayPal che, per gli utenti Sandbox, possono essere creati direttamente nel sito 

developer di PayPal. 
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Creati gli utenti di test e collegati ai relativi conti PayPal vedremo infine come poter completare il processo di integrazione tra il nostro sito 

Ecommerce e la piattaforma di eBay (processo questo esattamente identico tanto per l’ambiente di test, quanto per quello di produzione) 

 

CREZIONE E CONFIGURAZIONE DELL’UTENTE VENDITORE DI TEST 
Come evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale per poter testare e verificare completamente il funzionamento dell’integrazione 

tra il proprio sito Ecommerce e la piattaforma eBay è necessario lavorare in ambiente Sandbox e disporre, innanzitutto, di un Account 

Venditore di Test necessario per implementare l’integrazione tra Passweb ed eBay e permetterci quindi di mettere in vendita determinati 

articoli del sito Ecommerce sulla Sandbox di eBay 

 

Per creare un utente Venditore di test è necessario agire ancora una volta all’interno dell’ambiente di sviluppo di eBay 

(https://developer.ebay.com/signin) utilizzando l’account creato nel precedente capitolo di questo manuale. 

 

 
 

Una volta effettuato l’accesso verrà visualizzata la maschera contente i set di chiavi di configurazione precedentemente creati tanto per 

l’ambiente Sandbox quanto per quello di Produzione.  

Sarà quindi necessario cliccare sul pulsante “Users Tokens” presente in corrispondenza della chiave “App ID” relativa all’ambiente 

Sandbox 

 

 
 

https://developer.ebay.com/signin
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e, nella successiva maschera, cliccare poi sul pulsante “Register a new Sandbox User” presente all’interno della sezione “Get a User 

Token Here” 

 

 
 

In questo modo verrà infatti visualizzato il form di registrazione dell’utente di Test 

 

 
 

Una volta inseriti i dati richiesti sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Create User” per completare il processo di registrazione e creare così 

il nostro nuovo utente di test. 

A questo punto sarà necessario trasformare l’utente appena creato in un utente di tipo Venditore con tutte le caratteristiche necessarie 

per poterlo effettivamente utilizzare nel processo di integrazione tra il nostro sito Ecommerce e l’ambiente Sandbox di eBay. 

Per far questo dovremo però agire direttamente all’interno del back end della Sandbox di eBay.  

Sarà quindi necessario accedere al seguente indirizzo https://signin.sandbox.ebay.com utilizzando le credenziali dell’utente di test creato al 

passo precedente. 

 

https://signin.sandbox.ebay.com/
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Una volta effettuato l’accesso portarsi nella sezione relativa alle impostazioni dell’account cliccando per questo sulla prima voce del menu 

presente in testata e selezionando, nel relativo menu contestuale, la voce “Account Settings” 

 

 
 

Nella successiva maschera cliccare sulla voce “Personal Information” presente nel menu posto nella parte sinistra della pagina 
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Cliccare quindi sul pulsante “Edit” in corrispondenza della voce “Account type” presente all’interno della sezione “Account Information” 

 

 
 

In questo modo verremo automaticamente ricondotti all’ambiente Sandbox di eBay del sito Italiano dove dovremo inserire nuovamente le 

credenziali dell’ utente di test (le stesse utilizzate in precedenza) 

 

 
 

ATTENZIONE! per poter modificare la tipologia di account di un utente della Sandbox è necessario partire dalla Sandbox di eBay relativa 

al sito americano ( https://signin.sandbox.ebay.com), seguire la procedura appena descritta ed essere ricondotti in automatico alla Sandbox 

italiana.  

Partendo direttamente dalla Sandbox relativa al sito Italiano, infatti, non avremo poi modo di accedere alla sezione relativa alle 

“Informazioni Utente” da cui poter modificare, come vedremo, la tipologia dell’Account 

 

Una volta effettuato l’accesso verrà visualizzata la maschera “Modifica Tipo di account”  

 

https://signin.sandbox.ebay.com/
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all’interno della quale potremo finalmente impostare l’Account dell’Utente di Test precedentemente creato come quello di un Venditore di 

tipo Business, selezionando, come evidenziato in figura, la relativa opzione e cliccando poi sul pulsante “Invia” 

 

ATTENZIONE! Affinchè il processo di integrazione tra il sito Ecommerce e l’ambiente Sandbox di eBay possa andare a buon fine è 

indispensabile che l’account relativo all’utente di test “Venditore” sia di tipo Business 

 

Oltre alla tipologia  è consigliabile impostare correttamente anche gli indirizzi da associare all’Account appena creato. 

Per fare questo è necessario collegarsi ancora una volta alla Sandbox eBay del sito americano, effettuare l’accesso con le credenziali del 

nostro utente di tipo Venditore, accedere alla sezione relativa alle impostazioni dell’Account e cliccare, questa volta, sulla voce “Adresses” 

presente nel menu posto nella parte sinistra della pagina 

 

 
 

Dovremo quindi selezionare l’indirizzo da modificare e cliccare sul relativo pulsante Change 
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Come nel caso precedente, anche questa volta, potremmo essere (dipendentemente dalla tipologia di indirizzo che andremo a modificare) 

automaticamente ricondotti alla Sandbox eBay del sito Italiano. Inserite nuovamente le credenziali dell’utente Venditore ed effettuato 

l’accesso, verrà, quindi visualizzata la maschera all’interno della quale poter immettere le informazioni esatte relativamente all’indirizzo da 

modificare 

 

 
 

CREZIONE E CONFIGURAZIONE DELL’UTENTE COMPRATORE DI TEST 
Oltre ad un utente di tipo Venditore, per poter testare e verificare tutto il processo di acquisizione di ordini e clienti, dovremo disporre 

ovviamente di un ulteriore utente di test, questa volta però di tipo Compratore, da poter utilizzare per accedere sul front end della Sandbox di 

eBay e acquistare alcuni degli articoli messi in vendita tramite l’Account di tipo Venditore precedentemente creato. 

In questo senso il processo di creazione e configurazione dell’utente di test di tipo Compratore è del tutto analogo a quello descritto 

nel capitolo precedente di questo manuale. 

L’unica differenza, sarà relativa alla tipologia dell’Account che questa volta non dovrà essere, ovviamente, di tipo Business ma 

semplicemente di tipo Personale, come evidenziato nella figura di seguito riportata. 
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ATTENZIONE! Anche in questo caso è consigliabile impostare correttamente (ai fini di eventuali test) gli indirizzi (soprattutto quelli di 

spedizione) da associare all’Account di tipo Compratore appena realizzato. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla procedura di impostazione degli indirizzi si veda anche il precedente capitolo di questo 

manuale 

 

CREZIONE DI CONTI PAYPAL DI TEST E COLLEGAMENTO AGLI ACCOUNT EBAY 
Per poter testare e verificare tutto il processo di acquisizione e importazione degli ordini dalla piattaforma eBay al nostro sito Ecommerce (e 

da qui al gestionale Passepartout) sarà necessario, ovviamente, completare almeno un ordine nell’ambiente Sandbox di eBay. 

In questo senso diventa quindi di fondamentale importanza poter disporre di un paio di account PayPal di test da poter collegare agli 

utenti “Compratore” e “Venditore” precedentemente creati, in maniera tale da potergli consentire, da una parte, di completare un ordine 

all’interno della Sandbox (effettuando anche il pagamento) e, dall’altra parte, di verificare l’avvenuta transazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente a come creare account di test nell’ambiente developer di PayPal si veda anche la sezione 

“Ordini – Configurazione Metodi di Pagamento – Pagamento tramite PayPal – Attivazione Account di Test” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! E’ consigliabile creare i due account di test PayPal utilizzando esattamente gli stessi indirizzi mail già utilizzati per la 

creazione dei relativi Account Venditore e Compratore nell’ambiente Sandbox di eBay. 

 

Una volta creati gli Account PayPal di test, dovremo poi associarli ai due Account Venditore e Compratore.  

Per fare questo è necessario accedere alla Sandbox di eBay relativa, ancora una volta, al sito americano (indirizzo 

https://signin.sandbox.ebay.com) utilizzando le credenziali dell’utente Compratore / Venditore precedentemente creato 

 

https://signin.sandbox.ebay.com/
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Una volta effettuato l’accesso portarsi nella sezione relativa alle impostazioni dell’account cliccando per questo sulla prima voce del menu 

presente in testata e selezionando, nel relativo menu contestuale, la voce “Account Settings” 

 

 
 

Nella successiva maschera cliccare sulla voce “PayPal Account” presente nel menu posto nella parte sinistra della pagina 
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A questo punto per collegare l’Account Venditore / Compratore al relativo Account di test creato nell’ambiente developer di PayPal sarà 

sufficiente cliccare sul pulsante “Link My PayPal Account” presente nel box di destra  

 

 
 

inserire nella successiva maschera le credenziali dell’Account di test precedentemente creato nell’ambiente developer di PayPal e cliccare sul 

pulsante “Link your Account” 
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Per completare il collegamento sarà ora sufficiente tornare all’ambiente Sandbox di eBay cliccando per questo sul relativo pulsante “Return 

to eBay” 
 

 
 

e verificare nella sezione “PayPal Account” l’avvenuto collegamento  

 

 
 

COLLEGAMENTO DELL’ACCOUNT VENDITORE DI EBAY AL SITO PASSWEB 
Riassumendo quanto detto nei precedenti capitoli per poter completare e testare l’integrazione del nostro sito Ecommerce tanto sull’ambiente 

Sandbox di eBay quanto su quello di Produzione sono necessari: 

 Un set di Chiavi di configurazione: associate all’applicazione creata all’interno dell’ambiente developer di eBay e necessarie per 

poter realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e la piattaforma di eBay (sia a livello di Sandbox che di ambiente di 

Produzione) 

Per maggiori informazioni in merito si veda il capitolo “Chiavi di Configurazione” d questo manuale 
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 Un Account di test di eBay di tipo Venditore: necessario per mettere in vendita sulla Sandbox di eBay gli articoli presenti 

all’interno del proprio sito Ecommerce 

 Un Account di test di eBay di tipo Compratore: necessario per poter effettuare acquisti sulla Sandbox di eBay e testare quindi 

tutto il processo di acquisizione ordini da eBay verso il proprio sito Ecommerce (e da qui verso il gestionale) 

Per maggiori informazioni relativamente a come poter creare account Venditore e Compratore di Test sulla Sandbox di eBay si 

vedano i precedenti capitoli di questo manuale 

 Account reale di eBay di tipo Venditore: necessario per mettere in vendita gli articoli presenti all’interno del proprio sito 

Ecommerce sui marketplace reali d eBay 

 

Una volta in possesso di tutti questi elementi il passo successivo sarà quello di collegare all'applicazione precedentemente creata su eBay (e 

al relativo set di chiavi di configurazione) gli account di tipo Venditore in maniera tale da mettere in vendita su questa piattaforma gli articoli 

presenti all'interno del nostro sito ecommerce.  

Il fatto di mettere in vendita gli articoli sulla Sandbox di eBay o sui marketplace reali dipenderà poi dal tipo di Account Venditore che 

andremo a collegare.  

In questo senso infatti la sezione "Gestione Account" accessibile dalla voce di menu “Catalogo – eBay” consente, come detto, di collegare 

all'applicazione realizzata su eBay tanto un Account Venditore di Test quanto un Account Venditore reale 

Cliccando sul pulsante "Aggiungi Account" (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Lista degli Account 

eBay” 
 

 
 

sarà infatti possibile accedere alla maschera di configurazione del nuovo Account 

 

 
 

all'interno della quale il campo: 

 Titolo: consente assegnare un’ etichetta identificativa all’Account Venditore che si sta configurando in maniera tale da poterlo poi 

riconoscere facilmente nelle successive fasi di pubblicazione degli articoli su eBay 

 Tipologia: consente di definire la Tipologia dell’Account Venditore che si sta configurando. E’ possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

o Produzione: selezionando questa opzione l’Account configurato verrà collegato all’ambiente di produzione di eBay. In 

queste condizioni sarà quindi necessario fare riferimento all’Account Venditore reale di eBay. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli messi in vendita tramite Account di questo tipo verranno pubblicati sui marketplace reali di 

eBay 

 

o Sandbox: selezionando questa opzione l’Account configurato verrà collegato alla Sandbox di eBay. In queste condizioni 

sarà quindi necessario fare riferimento all’Account Venditore di test di eBay 

 

ATTENZIONE! gli articoli messi in vendita tramite Account di questo tipo verranno pubblicati solo ed esclusivamente 

nell’ambiente di test di eBay 

 

ATTENZIONE! Si consiglia di non creare due Account dello stesso tipo (Sandbox o Produzione) collegati allo stesso Account eBay di tipo 

Venditore. Questo potrebbe infatti causare dei problemi in fase di sincronizzazione ordini tra il proprio sito Passweb ed i Marketplace eBay 

 

Nei successivi capitoli di questo manuale tutto il processo di integrazione tra il sito Ecommerce e la piattaforma di eBay 

(esportazione articoli, acquisizione ordini ecc...) verrà descritto facendo riferimento, per ovvie ragioni, alla Sandbox di eBay. Il 

procedimento sarà però esattamente lo stesso anche nel momento in cui si volesse utilizzare un Account Venditore reale per mettere 

in vendita i propri articoli su uno qualsiasi dei marketplace eBay gestiti 

 

Una volta impostati i due parametri richiesti sarà poi necessario effettuare il collegamento tra il nuovo Account e l’applicazione 

precedentemente creata nell’ambiente developer di eBay 

Per fare questo è sufficiente cliccare sul pulsante “Connessione Account eBay” 
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In questo modo verrà infatti aperta una connessione con eBay e, utilizzando il set di Chiavi di Configurazioni precedentemente impostate, 

verrà visualizzata una nuova pagina web mediante la quale dovremo specificare di voler collegare ed utilizzate il nostro Account Venditore 

di eBay sull’applicazione precedentemente creata nell’ambiente developer di questa stessa piattaforma. 

 

 
 

ATTENZIONE! Inserire nei campi User ID e Password le credenziali dell’ Account eBay di tipo Venditore. 

 

Ovviamente nel caso in cui fossimo partiti configurando, nel Wizard di Passweb, un Account di tipo Sandbox, sarà poi necessario utilizzare, 

in questa fase, le credenziali dell’Account Venditore di Test di eBay. 

Nel caso in cui fossimo invece partiti da un Account di tipo Produzione sarà necessario utilizzare le credenziali dell’Account Venditore reale 

di eBay 

Una volta inserite le credenziali richieste e cliccato sul pulsante “Sign in” verrà visualizzata un’ulteriore pagina web contente un messaggio 

di accettazione delle condizioni del servizio. 

 

 
 

Sarà quindi necessario cliccare sul pulsante “I Agree” per confermare l’utilizzo dell’Account Venditore in questione sull’applicazione creata 

nell’ambiente developer di eBay. 
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Tornando a visualizzare la pagina di configurazione dell’ Account all’interno del Wizard di Passweb, sarà possibile verificare l’avvenuta 

integrazione tra Passweb stesso ed eBay, grazie alla presenza di un segno di spunta verde accanto al pulsante “Connessione Account eBay”. 

 

 
 

A questo punto sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” per memorizzare in Passweb l’Account appena configurato, che verrà così 

inserito tra quelli presente all’interno della maschera “Lista degli Account eBay” 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi in fase di integrazione, a fianco del pulsante “Connessione Account 

eBay” verrà visualizzato, al posto del segno di spunta verde, un punto esclamativo rosso e, ovviamente, non sarà possibile confermare il 

nuovo account. 

 

La sequenza delle operazioni sopra indicate fornisce a Passweb un gettone che verrà poi utilizzato nelle chiamate alle API eBay e che sarà 

quindi garante della corretta integrazione tra le due applicazioni. 

In merito a ciò è bene sottolineare anche che, in accordo con le regole imposte dalla piattaforma eBay: 

 Sono consentite un massimo di 5000 chiamate giornaliere alle API 

 Il gettone fornito a Passweb direttamente da eBay ha una data di scadenza superata la quale perderà di validità. Tale data è indicata 

nella maschera “Lista degli Account eBay” all’interno della colonna “Scadenza” presente in corrispondenza di ciascuno degli 

Account presenti in elenco 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la data di scadenza del gettone dovesse essere stata superata la procedura di esportazione e 

pubblicazione degli articoli Passweb su eBay, così come il processo di acquisizione ordini, non funzionerà più in maniera corretta. 

 

Per rinnovare il gettone è sufficiente selezionare l’account in questione, cliccare sul pulsante “Connessione Account eBay” e confermare 

nuovamente di voler utilizzare l’Account sull’applicazione eBay. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Lista degli Account eBay” consentono, infine, di: 

 Aggiungi Account (  ): consente di aggiungere un nuovo account Veditore di eBay (collegato alla Sandbox o 

all’ambiente di Produzione, secondo quanto descritto in precedenza) 

 Elimina Account (  ): consente di eliminare l’account attualmente selezionato in elenco. 

 Sincro Ordini (  ): consente, nel caso in cui l’Account selezionato in elenco sia stato configurato per interagire con 

eBay anche a livello di ordini, di effettuare la sincronizzazione tra le due piattaforme importando quini in Passweb eventuali nuovi 

ordini, e relativi clienti, acquisiti direttamente sul marketplace di eBay. 
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ATTENZIONE! la sincronizzazione tra Passweb ed eBay, con la conseguente eventuale importazione di nuovi ordini, avverrà 

anche, in maniera completamente automatica, a seguito di ogni “Sincronizzazione Totale” (manuale o schedulata) tra il Sito 

ed il gestionale Passepartout 

 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Acquisto articoli su eBay e sincronizzazione Ordini sul gestionale” 

di questo manuale. 

 

 Modifica Account (  ): consente accedere alle impostazioni di configurazione dell’Account selezionato in elenco. 

 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Account” 

 

 
 

all’interno della quale oltre alle due informazioni relative all’etichetta identificativa (Campo Titolo) e alla tipologia (campo Tipologia) 

dell’Account sarà ora possibile visualizzare anche le seguenti informazioni: 

 ID Utente: consente di visualizzare lo Username dell’ Utente Venditore di eBay configurato sull’Account in esame 

 Data di Scadenza: consente di visualizzare la data di scadenza del gettone fornito a Passweb direttamente da eBay in fase di 

configurazione e attivazione dell’Account in esame 

 

All’interno della sezione Ordini sarà infine possibile decidere se l’Account in esame dovrà interagire o meno con eBay anche a livello di 

ordini ed eventualmente in che modo. 

Nello specifico il campo: 

Creare ordini in Passweb: consente di decidere se l’Account in esame dovrà o meno interagire con eBay a livello di ordini. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 No: selezionando questa opzione l’Account in esame potrà interagire con eBay (a livello di Sandbox o di marketplace reale 

dipendentemente dalla tipologia di Account considerata) solo ed esclusivamente a livello di esportazione articoli.  

 

ATTENZIONE! In queste condizioni eventuali ordini acquisiti su eBay a seguito dell’acquisto di articoli messi in vendita a partire 

da sito Passweb non potranno in alcun modo essere importati su Passweb, ne tanto meno, all’interno  del gestionale. 

 

 Si: selezionando questa opzione l’integrazione tra Passweb ed eBay sarà completa.  

Sarà quindi possibile non solo esportare articoli ma anche importare all’interno del proprio sito Passweb e da qui all’interno 

del gestionali, eventuali nuovi ordini (e relativi clienti) acquisiti direttamente sul marketplace di eBay 

 

Nel momento in cui si dovesse scegliere di effettuare un’integrazione completa, gestendo quindi anche l’import di ordini da eBay sarà poi 

necessario indicare anche: 

 

 Magazzino: consente di indicare lo specifico magazzino che dovrà essere utilizzato e quindi movimentato in relazione agli ordini 

provenienti dal relativo marketplace eBay. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non venga impostato uno specifico magazzino all’interno di questo campo, per gli ordini 

provenienti dal relativo marketplace eBay continuerà ad essere utilizzato e movimentato il magazzino indicato nei parametri 

generali di configurazione dell’ordine 

 

 Sezionale degli Ordini: consente di indicare uno specifico sezionale, tra quelli codificati all’interno del gestionale, in cui verranno 

memorizzati gli ordini acquisiti direttamente dal relativo marketplace di eBay 
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 Codici Mastro dei Clienti: consente di indicare lo specifico codice Mastro del gestionale in cui verranno poi memorizzati i clienti 

acquisiti direttamente dal relativo marketplace di eBay 

 

MARKETPLACES 
eBay è una piattaforma che si sviluppa su diversi Marketplace, dove un Marketplace altro non è se non uno specifico sito all’interno del 

quale poter mettere in vendita i propri articoli secondo determinate regole e possibilità. 

Una volta configurati tutti gli Account necessari, ed effettuato il collegamento tra il proprio sito Passweb e la piattaforma di sviluppo di eBay 

(come descritto nei precedenti capitoli di questo manuale), il passo successivo sarà dunque quello di decidere esattamente su quale dei 

marketplace di eBay mettere in vendita i propri prodotti. 

 

ATTENZIONE! Ogni marketplace è legato ad uno specifico paese, per cui, decidendo ad esempio di mettere in vendita determinati articoli 

all’interno del Marketplace italiano, questi stessi articoli sarebbero ricercabili ed acquistabili solo all’interno di questo specifico marketplace 

(e del relativo sito) ma non comparirebbero tra gli articoli presenti, ad esempio, sul marketplace statunitense, francese o tedesco. 

 

NOTA BENE: le condizioni e le modalità con cui poter mettere in vendita determinati articoli su eBay sono dettate da eBay 

stesso e possono variare in relazione allo specifico marketplace selezionato. 

 

Sotto questo punto di vista Passweb supporta l’integrazione con diversi marketplace eBay. Portandosi infatti all’interno della sezione 

“Marketplace” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – eBay” verrà visualizzato l’elenco di tutti i paesi e dei relativi marketplace che 

sarà possibile attivare e su cui si potrà dunque decidere di mettere in vendita i propri articoli. 

 

 
 

NOTA BENE: l’elenco dei Marketplace verrà visualizzato solo dopo aver creato almeno un account eBay ed averlo utilizzato 

per configurare l’integrazione tra Passweb ed eBay stesso. 

 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente i Marketplace 

eBay che utilizzano, come valuta, l’Euro. In queste condizioni, non è infatti presente all’interno del gestionale una tabella di conversione 

delle valute da poter utilizzare per gestire i prezzi in valute diverse dall’Euro  

 

Per ogni singolo marketplace presente in elenco viene indicato: 

 Il nome del marketplace – colonna Nome 

 La zona geografica cui fa riferimento il marketplace – colonna Gruppo  

 L’indirizzo web del marketplace su cui verranno pubblicati gli articoli – colonna Sito 

 Lo stato di abilitazione del Marketplace – colonna Stato 

 Lo stato relativo all’aggiornamento tra i dati presenti in Passweb, relativamente alle regole di gestione dello specifico marketplace, 

e quelli presenti invece sulla piattaforma di eBay – colonna Dettagli Sito 

 

In merito allo stato dell’aggiornamento delle regole di gestione dello specifico marketplace occorre infatti sottolineare che, periodicamente, 

eBay potrebbe aggiornare tali regole che potrebbero quindi risultare diverse rispetto a quelle attualmente presenti all’interno di 

Passweb. 

Se ciò dovesse avvenire, all’interno della maschera “Lista dei siti eBay” verrà visualizzato, nella colonna “Dettagli Sito”, lo stato “Da 

Aggiornare” 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui le regole di gestione di un certo marketplace non siano aggiornate con quelle effettivamente presenti 

in Passweb (Dettagli Sito = Da Aggiornare) l’integrazione con quello specifico marketplace potrebbe non funzionare correttamente 

 

In queste condizioni sarà quindi necessario selezionare il marketplace non aggiornato e cliccare sul pulsante (  ) presente nella barra 

degli strumenti. La procedura di aggiornamento potrebbe richiedere alcuni minuti per cui è necessario attenderne l’esito, che verrà 

comunicato via mail, prima di procedere ad un eventuale nuova pubblicazione di articoli sul marketplace in questione. 

 

 
 

Per attivare uno specifico marketplace e poter così esportare articoli all’interno del corrispondente sito eBay, è invece necessario selezionarlo 

tra quelli disponibili in elenco e cliccare sul pulsante “Attiva Sito” (  ) presente anch’esso nella contestuale barra degli strumenti. 

Allo stesso modo per disattivare un marketplace sarà sufficiente selezionarlo e cliccare sul pulsante “Disattiva Sito” (  ) 

 

NOTA BENE: disattivando un marketplace eventuali inserzioni e liste collegate a quello stesso marketplace non verranno 

eliminate ma l’accesso a questi elementi sarà inibito fintantoché il relativo marketplace non verrà riabilitato.  

 

In ogni caso, gli articoli già messi in vendita all’interno di un Marketplace disabilitato continueranno a vivere come entità a se stanti 

all’interno del corrispondente sito eBay dove potranno ancora, dipendentemente dalle loro regole di pubblicazione, essere acquistati. Allo 

stesso modo sarà ancora possibile importare in Passweb ordini originati sul marketplace eBay a seguito dell’acquisto di tali prodotti. 
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GESTIONE INSERZIONI 
La sezione “Gestione Inserzioni” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – eBay” consente di definire un ben preciso insieme di regole 

secondo cui poter mettere in vendita determinati articoli all’interno di uno dei marketplace eBay gestiti. 

Tali regole riguarderanno: 

 Informazioni di carattere generale (Account eBay da utilizzare, Marketplace su cui pubblicare ecc …) 

 Informazioni relative ai prodotti messi in vendita (descrizione dell’articolo, caratteristiche eBay, caratteristiche personalizzate 

ecc …) 

 Prezzo degli articoli messi in vendita  

 Metodi di pagamento abilitati 

 Spese di trasporto gestite 

 Politiche di restituzione 

 … 

 

Ogni insieme di regole definisce quello che all’interno di Passweb viene chiamato un’ “Inserzione”. 

 

ATTENZIONE! Nella definizione delle regole di gestione di un’Inserzione alcune delle opzioni disponibili sono definite e legate allo 

specifico marketplace selezionato altre possono invece dipendere dai parametri di configurazione e gestione del proprio sito Passweb. 

 

Dopo aver correttamente configurato l’integrazione Passweb – eBay, ed aver abilitato almeno un Marketplace, il passo successivo dovrà 

quindi essere quello di creare un’ Inserzione da poter poi utilizzare per mettere effettivamente in vendita alcuni articoli del proprio sito web 

sul marketplace definito all’interno dell’Inserzione stessa. 

 

Portandosi quindi nella sezione “Catalogo – eBay – Gestione Inserzioni” del Wizard verrà visualizzata la maschera “Lista delle Inserzioni 

eBay” 

 

 
 

all’interno della quale verranno visualizzate tutte le Inserzioni attualmente configurate. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Elimina Inserzione (  ): consente di eliminare l’inserzione attualmente selezionata in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando un’inserzione verranno eliminate anche tutte le liste di articoli ad essa collegate. Gli articoli già 

messi in vendita all’interno di un Marketplace eBay, attraverso una lista eliminata automaticamente a seguito della 

cancellazione di un’ Inserzione, continueranno comunque a vivere come entità a se stanti all’interno del corrispondente sito 

eBay  

 

 Modifica Inserzione (  ): consente di accedere alla maschera di configurazione dell’Inserzione attualmente selezionata 

in maniera tale da poterne gestire le singole regole di vendita. 

 Copia Inserzione (  ): consente di copiare l’ Inserzione attualmente selezionata in elenco (verrà creata una nuova 

inserzione con le stesse esatte regole di gestione definite sull’ Inserzione sorgente). 

 Aggiungi Inserzione (  ): consente di codificare una nuova Inserzione. 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Inserzione” 
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attraverso cui poter definire le specifiche regole di vendita che andranno a caratterizzare l’Inserzione stessa. 

In questo senso la sezione “Impostazioni Generali” consente di definire le caratteristiche generali dell’Inserzione. Nello specifico il campo: 

 Nome: consente di assegnare un nome alla nuova inserzione in maniera tale da poterla poi identificare, tra tutte quelle codificate, 

nelle successive fasi di pubblicazione degli articoli. 

 Account eBay: consente di indicare lo specifico Account che verrà utilizzato nel momento in cui, in fase di pubblicazione degli 

articoli su eBay, dovesse essere selezionata l’Inserzione in esame. E’ possibile selezionare uno degli Account Venditore 

precedentemente configurati all’interno della corrispondente sezione “Gestione Account”. 

Si ricorda inoltre che utilizzando un account di tipo Sandbox le liste di articoli collegate a questa Inserzione verranno 

pubblicate solo ed esclusivamente all’interno dell’ambiente di test di eBay. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui tale Inserzione debba essere utilizzata per mettere in vendita articoli nel “modo reale” è 

necessario impostare all’interno di questo campo un account eBay di tipo “Produzione” 

 

 Sito eBay: consente di indicare lo specifico Marketplace da associare all’ Inserzione che si sta realizzando.  

E’ possibile selezionare solo ed esclusivamente uno dei marketplace precedentemente abilitati all’interno della corrispondente 

sezione “Marketplace”. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per il marketplace selezionato non siano ancora state caricate in Passweb le relative categorie 

merceologiche (tra il  momento di attivazione del marketplace e il caricamento delle relative categorie merceologiche potrebbero 

passare alcuni minuti) verrà visualizzato un apposito messaggio. 

 

 Valuta: consente di specificare la valuta da utilizzare per gli articoli messi in vendita attraverso questa inserzione.  

 

ATTENZIONE! Le valute utilizzabili su di un certo marketplace dipendono direttamente dallo specifico marketplace selezionato 

 

Relativamente alla selezione della Valuta il comportamento dell’applicazione sarà differente a seconda del fatto di considerare un sito 

Ecommerce collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

 

ECOMMERCE MEXAL 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile sfruttare la Tabella Valute del gestionale con relative conversioni pubblicando 

articoli, quindi, anche su marketplace che accettano solo valute diverse dall’euro. 

Se l’esigenza dovesse quindi essere, ad esempio, quella di mettere in vendita articoli sul marketplace statunitense, che accetta come valuta 

solo ed esclusivamente il dollaro, sarà necessario per prima cosa gestire tale valuta in Mexal. 

Successivamente sarà poi necessario attivare all’interno del proprio sito Passweb il paese “United States” in maniera tale da poter gestire il 

dollaro anche sul sito Ecommerce. 

La conversione tra i prezzi in euro del listino associato alla specifica inserzione e quelli in dollaro verrà poi effettuata in automatico 

dall’applicazione utilizzando i fattori di conversione definiti nella relativa tabella gestionale. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non dovesse essere gestita in Mexal la valuta utilizzata da uno specifico marketplace di eBay non 

sarà poi possibile configurare Inserzioni per quello specifico marketplace. 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. non essendo presente all’interno del gestionale una Tabella Valute con 

relativi fattori di conversione sarà possibile configurare delle inserzioni solo ed esclusivamente su quei marketplace che accettano l’euro 

come valuta di gestione. 

 

ATTENZIONE: la scelta del marketplace cui associare un’ Inserzione è di fondamentale importanza non solo perché gli 

articoli messi in vendita su eBay attraverso apposite liste collegate a questa Inserzione saranno poi disponibili solo ed 

esclusivamente nel corrispondente sito eBay, ma anche perché le successive regole che occorrerà definire per completare 

l’Inserzione potranno variare proprio in conseguenza dello specifico marketplace eBay selezionato. 
 

Selezionando infatti uno dei marketplace disponibili, oltre alla valuta di gestione, verranno abilitate anche le ulteriori sezioni presenti nella 

parte bassa della maschera di configurazione, sezioni queste all’interno delle quali indicare: 
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 Categoria: consente di impostare le informazioni relative alle categorie merceologiche primaria e secondaria cui dovranno essere 

associati gli articoli messi in vendita attraverso l’inserzione che si sta codificando. 

 Descrizione: consente di impostare le condizioni di vendita dei prodotti esportati sul marketplace collegato all’inserzione che si sta 

codificando oltre ai cosiddetti “Identificativi del Catalogo eBay” ossia i codici (UPC, EAN, ISBN) utilizzati per identificare 

univocamente i vari articoli all’interno del Catalogo eBay 

 Pagamento: consente di impostare le modalità di pagamento selezionabili per gli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione 

che si sta codificando 

 Spedizione: consente di impostare le modalità di spedizione della merce relative agli articoli messi in vendita mediante 

l’Inserzione che si sta codificando 

 Restituzione: consente di impostare le condizioni di restituzione della merce 

 Prezzo, quantità e formato: consente di definire i prezzi degli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione che si sta 

codificando 

 Sincronizzazione: consente di attivare determinate regole in relazione alle quali disabilitare in automatico la pubblicazione, sul 

corrispondente marketplace eBay, di alcuni articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando. 

 

Per maggiori informazioni relativamente a ciascuna delle sezioni sopra indicate si vedano i successivi capitoli di questo manuale 

 

CATEGORIA 
All’interno di questa sezione è possibile impostare le Categorie Merceologiche primaria e secondaria cui verranno associati, sullo specifico 

Marketplace eBay, gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta considerando. 

Per associare all’Inserzione una specifica categoria merceologica è sufficiente cliccare sul pulsante “Cambia” e selezionarla poi dal relativo 

menu a tendina. 

 

ATTENZIONE! L’elenco delle categorie disponibili è fornito direttamente dallo specifico marketplace eBay 
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Dipendentemente dalla Categoria Merceologia indicata potrà poi essere possibile selezionare anche una o più sottocategorie  

 

 
 

ATTENZIONE! Le categorie e sotto categorie merceologiche selezionabili dipendono direttamente dallo specifico marketplace e non 

possono dunque essere personalizzate in alcun modo. La descrizione di tali categorie sarà poi in italiano o in lingua dipendentemente, anche 

in questo caso, dal marketplace considerato 

 

Una volta selezionate Categorie e Sotto Categorie merceologiche è necessario cliccare sul pulsante “Conferma la Categoria” 
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A questo punto all’interno della successiva sezione “Specifiche” verranno visualizzati tutti i campi da poter utilizzare per pubblicare 

informazioni aggiuntive sugli articoli messi in vendita, informazioni queste che verranno poi visualizzate sul marketplace eBay nella scheda 

prodotto dei vari articoli 

 

 
 

ATTENZIONE! Le specifiche obbligatorie per poter completare correttamente l’Inserzione sono indicate da un piccolo asterisco rosso 

posto immediatamente a fianco del nome. 

 

Nel caso in cui alcune delle specifiche obbligatorie non siano state compilate al salvataggio dell’Inserzione verrà visualizzato un apposito 

messaggio 

 

Per definire il valore che dovrà assumere una certa specifica è necessario, innanzitutto, indicare da dove poter andare a prelevare questo 

valore selezionando, per questo, una delle opzioni disponibili all’interno del relativo menu a tendina  
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Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Nessuno: selezionando questa opzione la specifica corrispondente non verrà valorizzata e, conseguentemente, all’interno della 

scheda prodotto di eBay non verrà visualizzata, in relazione a questa specifica, nessuna informazione aggiuntiva 

 Attributo eBay: in questo caso sarà possibile indicare il valore da utilizzare per la corrispondente specifica, selezionandolo tra 

quelli messi a disposizione direttamente da eBay (campo Valore) 

 

 
 

 Attributo Passweb: in questo caso sarà possibile indicare il valore da utilizzare per la corrispondente specifica, selezionandolo tra 

gli attributi articolo attualmente mappati all’interno di Passweb (campo Valore). 
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 Personalizzato: in questo caso sarà possibile indicare esplicitamente il valore che dovrà assumere all’interno di eBay la 

corrispondente specifica (campo Valore). 

 

 
 

ATTENZIONE! Tutti gli articoli messi in vendita attraverso una certa Inserzione, oltre ad avere le stesse modalità di gestione, 

visualizzeranno nelle loro schede prodotto anche le stesse specifiche (e quindi potenzialmente gli stessi valori). 
 

In questo senso le uniche informazioni dinamiche, che potranno quindi variare da articolo ad articolo anche all’interno della stessa 

Inserzione, sono quelle gestite mediante gli Attributi Articolo definiti in Passweb. 

 

In sostanza dunque mappando una certa specifica con un Attributo eBay o con un campo Personalizzato poi tutti gli articoli messi in 

vendita mediante l’Inserzione in esame avranno, per la stessa specifica, lo stesso esatto valore. 

Nel caso in cui invece la specifica sia stata mappata con un Attributo Passweb, essendo il valore di questi attributi diverso articolo 

per articolo, anche prodotti messi in vendita tramite la stessa Inserzione potranno visualizzare, nella relativa scheda prodotto eBay, 

per la stessa specifica informazioni differenti 

 

DESCRIZIONE 
Oltre alle specifiche indicate all’interno della precedente sezione “Categoria”, nella scheda prodotto di eBay verrà sempre visualizzata anche: 

 un’ Immagine articolo 

 il Titolo (nome) dell’articolo 

 una Descrizione.  
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Nello specifico, per quel che riguarda l’Immagine verrà utilizzata l’immagine principale della scheda prodotto Passweb mentre i valori 

utilizzati per definire all’interno della scheda prodotto di eBay il Titolo e la Descrizione dell’articolo possono variare in relazione a quanto 

impostato per gli omonimi campi  

 

 
 

In particolare dunque i campi presenti all’interno della sezione “Generale” consentono rispettivamente: 

Titolo: consente di definire, selezionandolo tra quelli presenti all’interno del corrispondente menu a tendina, lo specifico campo Passweb il 

cui valore dovrà essere utilizzato, nella Scheda Prodotto di eBay, come Titolo per il relativo articolo. In questo senso è possibile utilizzare: 

 il campo “Titolo” corrispondente, come noto, alla Descrizione dell’articolo definita nel relativo campo gestionale 

 i campi Descrizione, Descrizione HTML / HTML2 / HTML3 

 uno qualsiasi degli Attributi Passweb attualmente codificati e gestiti all’interno del sito 

Sotto Titolo: consente di definire, selezionandolo tra quelli presenti all’interno del corrispondente menu a tendina, lo specifico campo 

Passweb il cui valore dovrà essere utilizzato, nella Scheda Prodotto di eBay, come Sotto Titolo per il relativo articolo. In questo senso è 

possibile utilizzare: 

 il campo “Titolo” corrispondente, come noto, alla Descrizione dell’articolo definita nel relativo campo gestionale 

 i campi Descrizione, Descrizione HTML / HTML2 / HTML3 

 uno qualsiasi degli Attributi Passweb attualmente codificati e gestiti all’interno del sito 

 

ATTENZIONE! A differenza dei campi Titolo e Descrizione il campo Sotto Titolo non è obbligatorio 

 

Descrizione: consente di definire, selezionandolo tra quelli presenti all’interno del corrispondente menu a tendina, lo specifico campo 

Passweb il cui valore dovrà essere utilizzato, nella Scheda Prodotto di eBay, come Descrizione per il relativo articolo. In questo senso è 

possibile utilizzare: 

 i campi Descrizione, Descrizione HTML / HTML2 / HTML3 

 uno qualsiasi degli Attributi Passweb attualmente codificati e gestiti all’interno del sito 

 

Oltre al Titolo e alla Descrizione dell’Articolo all’interno della sezione “Dati Inserzione” è possibile impostare anche: 

 le condizioni di vendita dei prodotti esportati sul marketplace collegato all’Inserzione che si sta codificando – sezione 

Condizioni 

 i cosiddetti “Identificativi del Catalogo eBay” ossia i codici (UPC, EAN, ISBN) utilizzati per identificare univocamente i vari 

articoli all’interno del Catalogo eBay – sezione Identificativi Catalogo eBay 

 ulteriori Immagini dell’articolo da visualizzare nella scheda prodotto di eBay – sezione Immagini  

Per quel che riguarda le condizioni di vendita è necessario selezionare uno dei valori disponibili tra quelli presenti all’interno del relativo 

menu a tendina. 
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ATTENZIONE! Le condizioni di vendita sono fornite direttamente da eBay, possono variare a seconda dello specifico marketplace su cui si 

sta operando e non possono essere in alcun modo personalizzate 

 

Per quel che riguarda invece gli “Identificativi Catalogo eBay” questi sono, come detto, dei codici necessari per identificare univocamente 

ogni singolo prodotto all’interno del catalogo eBay. 

 

 
 

Dipendentemente dallo specifico marketplace su cui si sta operando ed anche dalla tipologia di prodotti messi in vendita può essere 

necessario indicare: 

 il codice UPC: rappresenta il codice numerico di ogni articolo soggetto alle norme UPC (Universal Product Code) in uso, 

principalmente, negli Stati Uniti 

 il codice EAN: (European Article Number) è il classico Codice a Barre in uso principalmente in Europa 
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 il codice ISBN: (International Standard Book Number) è un numero che identifica a livello internazionale, in modo univoco e 

duraturo, un titolo o un’edizione di un titolo di un determinato autore 

 

Ciascuno di questi campi può essere mappato con uno dei valori selezionabili all’interno del corrispondente menu a tendina 

 

 
 

E’ quindi possibile valorizzare questi codici, per ciascuno degli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione in esame, con: 

 il codice articolo in uso all’interno del gestionale 

 il codice alternativo dell’articolo in uso all’interno del gestionale (solo Ecommerce Mexal) 

 uno qualsiasi degli Attributi Articolo attualmente gestiti all’interno del proprio sito Passweb 

 

ATTENZIONE! Per poter mettere in vendita correttamente degli articoli all’interno di uno qualsiasi dei marketplace eBay è necessario 

gestire almeno uno dei codici sopra indicati. Nel caso in cui non si dovesse gestire nessuno di questi codici potrebbe non essere possibile 

pubblicare articoli sui marketplace di eBay 

 

Per quel che riguarda, infine, le immagini articolo, va detto, come inizialmente evidenziato, che nella scheda prodotto di eBay verrà sempre 

visualizzata almeno un’Immagine corrispondente all’immagine principale della scheda prodotto Passweb. 

E’ inoltre possibile decidere di visualizzare anche delle immagini aggiuntive, fino ad un massimo di 9, selezionando il valore esatto 

all’interno del corrispondente campo 
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ATTENZIONE! Come Immagini aggiuntive verranno utilizzate le Immagini Secondarie della Scheda Prodotto Passweb. 

 

Nel momento in cui si dovesse quindi decidere di pubblicare su eBay, ad esempio, 4 Immagini sarà poi necessario accertarsi che per gli 

articoli facenti parte dell’Inserzione in oggetto siano correttamente gestite all’interno del sito Passweb oltre all’Immagine Principale anche 

altre 3 Immagini Secondarie 

 

PAGAMENTO 
All’interno di questa sezione è possibile specificare le modalità di pagamento che dovranno essere rese disponibili agli utenti eBay in fase di 

acquisto degli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando. 
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ATTENZIONE! La lista dei possibili pagamenti è fornita direttamente da eBay e potrebbe variare a seconda dello specifico 

marketplace su cui si sta operando  

 

Per abilitare un pagamento tra quelli presenti in elenco è sufficiente selezionare il check presente in corrispondenza del pagamento stesso 

Considerando inoltre che gli ordini effettuati su eBay potrebbero poi essere importati in Passweb e da qui essere inseriti sul gestionale, sarà 

necessario anche mappare ciascuno dei pagamenti abilitati con una delle modalità di pagamento gestite sul proprio sito Passweb e 

corrispondenti quindi ad uno dei Pagamenti codificati nelle relative tabelle gestionali. 

In questo senso è possibile indicare la modalità di pagamento desiderata selezionandola tra quelle disponibili all’interno del corrispondente 

menu a tendina 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si selezioni la modalità di pagamento relativa a PayPal sarà poi necessario indicare all’interno del relativo 

campo (PayPal Email) anche l’indirizzo mail associato ad un Account PayPal valido (di test o di produzione) di tipo Venditore. 
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SPEDIZIONE 
All’interno di questa sezione è possibile indicare tutte le modalità di spedizione merce che dovranno essere rese disponibili agli utenti eBay 

in fase di acquisto degli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando. 

 

 
 

In particolare all’interno della sezione “Luogo” è possibile specificare Paese, CAP e Località da cui risulterà essere spedita le merce 

acquistata su eBay tramite l’Inserzione in esame. 

 

All’interno delle sezioni “Spedizione Nazionale” e “Spedizione Internazionale” è invece possibile definire esattamente le modalità di 

spedizione merce che l’utente eBay potrà selezionare in fase di acquisto in relazione rispettivamente a spedizioni sul territorio italiano e/o su 

paesi esteri. 

 

Per definire una nuova modalità di spedizione è necessario cliccare innanzitutto sul pulsante “Aggiungi Metodo” presente in corrispondenza 

tanto della sezione Spedizioni Nazionali quanto di quella relativa alle Spedizioni Internazionali. 

In questo modo verrà infatti inserito un nuovo record in tabella  
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all’interno del quale dover indicare: 

 Servizio: consente di specificare il servizio che verrà utilizzato per la modalità si spedizione merce che si sta codificando (es. 

Corriere Espresso, DHL, Pacco Celere ecc…)  

 

ATTENZIONE! L’elenco dei servizi disponibili è fornito direttamente da eBay e potrebbe variare a seconda dello specifico 

marketplace su cui si sta operando 

 

 Articolo Spesa: consente di indicare l’ Articolo di tipo Spesa che dovrà essere utilizzato per gestire i costi relativi alle spese di 

trasporto. 

 

ATTENZIONE! Negli ordini provenienti da eBay le spese di trasporto non saranno inserite nel piede del documento ma verranno 

gestite sempre e solamente mediante l’inserimento in ordine di un articolo di tipo spesa. 

In questo senso, nel caso in cui si dovessero abilitare diversi metodi di spedizione è consigliabile utilizzare diversi Articoli di tipo 

Spesa in maniera tale da individuare chiaramente (tramite la loro descrizione) la tipologia di trasporto selezionata dall’utente in 

fase di acquisto su eBay. 

 

 Modalità: consente di impostare la metodologia di calcolo delle spese legate al trasporto che si sta codificando. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

o Valore Personalizzato: consente di indicare nei successivi campi, Costo e Spese Aggiuntive, l’esatto importo delle 

spese di spedizione 

o Gratis: selezionando questa opzione il trasporto in esame sarà gratuito (verranno contemporaneamente azzerati gli 

importi eventualmente indicati nei successivi campi Costo e Spese Aggiuntive) 

 Costo: consente di indicare l’ importo delle spese di trasporto che verranno applicate nel momento in cui l’utente eBay in fase di 

acquisto dovesse selezionare la modalità di spedizione che si sta codificando (la valuta considerata dipenderà dallo specifico 

marketplace su cui si sta operando). 

 

ATTENZIONE! Inserire in questo campo l’importo del trasporto già comprensivo di IVA 
 

Nel caso in cui dovesse essere poi generato un ordine cliente (OC) l’IVA sulle spese di trasporto verrà scorporata secondo 

l’aliquota definita per l’Articolo di tipo Spesa utilizzato per la spedizione in esame, ed inserita nella corrispondente voce del piede 

del documento. 

 

 Spese Aggiuntive: consente di indicare l’importo di eventuali spese aggiuntive che verranno sommate ai costi del trasporto e 

applicate nel momento in cui l’utente eBay in fase di acquisto dovesse selezionare la modalità di spedizione che si sta codificando 

(la valuta considerata dipenderà dallo specifico marketplace su cui si sta operando) 

 

Come nel caso dei costi di spedizione anche in questo caso l’importo inserito all’interno di questo campo dovrà essere quello 

comprensivo di IVA 
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 Tempo di spedizione: consente di specificare il tempo che verrà indicato su eBay come necessario per la spedizione della merce. I 

valori indicati all’interno del corrispondente menu a tendina sono definiti direttamente da eBay e non possono quindi essere 

personalizzati in alcun modo 

 Costo “Contrassegno”: consente di impostare un costo aggiuntivo che verrà applicato solo ed esclusivamente nel caso in cui 

l’utente dovesse selezionare in fase di acquisto un pagamento in Contrassegno.  

Oltre al costo aggiuntivo è necessario indicare, selezionandolo tra quelli presenti all’interno del corrispondente menu a tendina, 

anche un apposito articolo di tipo Spesa, articolo questo che verrà poi utilizzato per gestire il costo aggiuntivo e che verrà quindi 

inserito nel corpo del relativo documento gestionale. 

Come nel caso dei costi di spedizione anche questa volta l’importo da inserire dovrà essere quello comprensivo di IVA 

 

 

Nel caso in cui si stiano codificando delle Spedizioni Internazionali, oltre alle informazioni sopra indicate, sarà necessario indicare anche la 

Nazione di riferimento selezionandola tra quelle presenti in elenco: 

 

 
Va detto infine che è ovviamente possibile attivare e gestire dei metodi di spedizione anche all’interno del proprio Account Venditore di 

eBay (dove è possibile, tra l’altro gestire anche delle spese a scaglioni che non sono però attualmente gestite lato Passweb).  

In questo senso occorre però fare alcune precisazioni: 

 Nel caso in cui si dovesse attivare su Passweb un Metodo di trasporto non ancora presente all’interno del proprio Account 

Venditore di eBay, questo verrà attivata automaticamente anche su eBay nel momento in cui verranno pubblicati per la prima 

volta articoli associati all’Inserzione che si sta codificando. 

 Nel caso in cui si dovesse attivare all’interno del proprio Account Venditore di eBay un metodo di Trasporto non codificato 

anche nella corrispondente Inserzione Passweb, in fase di importazione ordini da eBay potrebbero non essere considerate le 

spese di spedizione (per cui il Totale Ordine presente su Ebay non coinciderebbe più con il totale dell’ordine importato su Passweb 

e, conseguentemente, sul gestionale). 

 

RESTITUZIONE 
All’interno di questa sezione è possibile specificare quelle che dovranno essere indicate all’interno di eBay come possibili modalità di 

recesso dall’acquisto effettuato. 
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E’ possibile decidere di abilitare o meno il diritto di recesso. 

Nel caso in cui tale diritto venga attivato sarà poi possibile fornire ulteriori informazioni che potranno variare da paese a paese e quindi da 

marketplace a marketplace 

 

PREZZO QUANTITA’ FORMATO 
All’interno di questa sezione è possibile definire le condizioni di vendita degli articoli in relazione ad informazioni quali il prezzo, la 

tipologia di vendita e/o la durata dell’inserzione. 

 

 
 

Nello specifico all’interno della sezione “Modalità di Vendita desiderata per l’oggetto” è possibile impostare la modalità secondo cui 

dovranno essere messi in vendita gli articoli collegati all’Inserzione che si sta codificando. E’ possibile selezionare, per il campo “Tipo di 

Vendita” una delle seguenti opzioni: 

 Vendita Compralo Subito: selezionando questa opzione gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione in esame verranno 

trattati come articoli a prezzo fisso e potranno quini essere acquistati immediatamente 

 Asta Online: selezionando questa opzione gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione in esame verranno gestiti con delle 

Aste. Il prezzo indicato per ogni articolo verrà considerato come prezzo di partenza dell’Asta e l’articolo potrà essere acquistato 

solo nel caso in cui si vinca la relativa Asta. 

 

NOTA BENE: la gestione delle aste è demandata interamente a eBay. Per maggiori informazioni in merito si consiglia 

dunque di consultare la relativa documentazione. 

 



 - 701 - 

 Manuale Utente 

EBAY    701 

All’interno della sezione “Quantità e durata” è invece possibile definire la durata dell’inserzione e quella che dovrà essere considerata sul 

marketplace di eBay come Quantità disponibile per i relativi articoli. Nello specifico il campo: 

 Durata della Vendita: consente di indicare il periodo di tempo durante il quale gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione in 

esame dovranno rimanere effettivamente acquistabili all’interno del marketplace di eBay 

 

NOTA BENE: i valori selezionabili dal corrispondente menu a tendina sono definiti da eBay stesso e possono variare in 

relazione allo specifico marketplace selezionato 

 

Al termine del periodo di tempo indicato non sarà  più possibile acquistare all’interno di eBay eventuali articoli collegati 

all’Inserzione in esame. In ogni caso è sempre possibile decidere di interrompere manualmente la vendita all’interno di eBay di un 

determinato articolo in un qualsiasi momento. 

Nel momento in cui un articolo non dovesse più essere acquistabile all’interno di eBay (o perché è scaduto il suo periodo di vendita 

o perché la sua vendita è stata interrotta manualmente) eBay stesso provvederà ad inviare al titolare dell’account una specifica mail 

di notifica. 

 

 Quantità: consente di impostare la quantità disponibile sul marketplace eBay per gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione 

in esame. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Singolo oggetto: in queste condizioni ogni articolo messo in vendita tramite l’Inserzione in esame verrà considerato 

come singolo oggetto ed avrà quindi quantità disponibile pari a 1 

o Valore Personalizzato: in queste condizioni è possibile indicare all’interno del successivo campo “Valore della 

Quantità” l’esatto valore della disponibilità che avranno, sul marketplace eBay, gli articoli messi in vendita tramite 

l’Inserzione in esame 

 

ATTENZIONE! le quantità impostate all’interno di questa sezione verranno utilizzate come valori di default per tutti gli articoli 

venduti mediante l’Inserzione in esame. In ogni caso sarà comunque possibile modificare l’impostazione di default direttamente sul 

singolo articolo 

Inoltre modificando l’impostazione di default relativa alla quantità, il nuovo valore non verrà considerato per gli articoli già presenti nella 

lista collegata all’Inserzione in esame ma solamente per quelli aggiunti in lista successivamente alla modifica 

 

All’interno della sezione “Prezzo”, infine, è possibile definire esattamente il prezzo con cui dovranno essere messi in vendita, sul 

marketplace eBay, gli articoli collegati all’Inserzione che si sta considerando. 

In questo senso il campo: 

 Prezzo: consente di indicare lo specifico listino del gestionale che dovrà essere utilizzato per determinare il prezzo degli articoli 

messi in vendita mediante l’Inserzione in esame.  

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile, come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, mettere in 

vendita articoli anche su marketplace eBay che gestiscono valute diverse dall’euro. 

In queste condizioni, la conversione nella valuta di gestione del marketplace, dei prezzi determinati dal listino indicato all’interno 

del campo in esame verrà effettuata secondo i fattori di conversione definiti nella corrispondente tabella Mexal 

 

 Maggiorazione del Prezzo: consente di indicare uno specifico moltiplicatore da utilizzare per incrementare o decrementare il 

prezzo degli articoli messi in vendita mediante l’inserzione in esame.  

Nel caso in cui si voglia mantenere esattamente il prezzo determinato dal listino precedentemente indicato, sarà necessario 

impostare questo campo sul valore 1; nel caso in cui lo si voglia raddoppiare sarà necessario impostare il valore 2; nel caso in cui 

lo si voglia invece dimezzare sarà necessario impostare il valore 0,5. 

 

SINCRONIZZAZIONE 
All’intero di questa sezione è possibile attivare/disattivare determinate regole in relazione alle quali abilitare/disabilitare in automatico la 

pubblicazione, sul corrispondente marketplace eBay, di alcuni articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando 
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Nello specifico per quel che riguarda le “Regole di Rimessa in Vendita” il campo: 

 Rimessa in vendita: permette di decidere se abilitare o meno le regole di rimessa in vendita automatica degli articoli gestiti 

mediante l’inserzione in esame 

 Quando l’articolo è pubblicato: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale tutti gli articoli coinvolti 

nell’inserzione in esame, che erano già stati pubblicati sul Marketplace ma per i quali era stata arrestata (manualmente o 

automaticamente) la messa in vendita, e che risultano avere ora il campo “Pubblica” impostato a SI verranno automaticamente 

rimessi in vendita. 

Per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità di Pubblicazione legate al campo “Pubblica” si vedano anche i capitoli 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri configurazione gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal 

Articoli – Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri 

configurazione gestionale – Funzionalità di gestione articoli - Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito ” di questo 

manuale 

 Quando la quantità è: se impostato sul valore “Maggiore o uguale”, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale tutti gli 

articoli coinvolti nell’inserzione in esame, che erano già stati pubblicati sul Marketplace ma per i quali era stata arrestata 

(manualmente o automaticamente) la messa in vendita e che risultano ora avere una quantità disponibile sul sito o, eventualmente 

sullo specifico magazzino scelto per gestire gli ordini provenienti dal relativo Marketplace, maggiore o uguale a quella indicata 

all’interno del successivo campo “Quantità”, verranno automaticamente rimessi in vendita. 

 

Allo stesso modo per quel che riguarda le “Regole di Blocco” il campo: 

 Quando l’articolo non è pubblicato: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà interrotta 

automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace eBay associato all’Inserzione in esame 

e che risultano ora avere il campo “Pubblica” impostato a N. 

Per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità di Pubblicazione legate al campo “Pubblica” si vedano anche i capitoli 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri configurazione gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal 

Articoli – Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri 

configurazione gestionale – Funzionalità di gestione articoli - Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito ” di questo 

manuale. 

 Quando l’articolo è esaurito: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà interrotta 

automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace eBay associato all’Inserzione in esame 

che risultano avere ora una disponibilità pari a 0. 

La disponibilità valutata sarà esattamente quella impostata all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo” del Wizard 

 Quando la quantità è: se impostato sul valore “Minore o uguale”, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà 

interrotta automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace eBay associato 

all’Inserzione in esame e che risultano ora avere una disponibilità minore o uguale a quella indicata all’interno del successivo 

campo “Quantità” 

La disponibilità valutata sarà esattamente quella impostata all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo” del Wizard 

 

GESTIONE LISTA DI VENDITA 
Una volta realizzata l’integrazione tra Passweb ed eBay (sezioni “Chiavi di configurazione” e “Gestione Account”), indicati i marketplace 

su cui poter mettere in vendita i propri articoli (sezione “Marketplace”) e definito l’insieme di regole che dovranno essere utilizzate nella 
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vendita di questi stessi articoli (sezione “Gestione Inserzioni”), l’ultimo passo da fare sarà proprio quello di esportare gli articoli desiderati 

all’interno di eBay mettendoli quindi effettivamente in vendita all’interno di questa piattaforma. 

Quest’ultimo passo potrà essere fatto grazie alla sezione “Gestione Liste di Vendita” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – eBay”  

 

Una lista di vendita infatti altro non è se non un insieme di articoli, soggetti ad uno stesso insieme di regole (e quindi ad una stessa 

inserzione) che potranno essere esportati e messi in vendita all’interno di uno dei marketplace eBay. 

 

All’interno della maschera “Elenco delle Liste di Vendita eBay” verranno quindi visualizzate tutte le liste attualmente configurate. 

 

 
 

Per ciascuna delle liste presenti in elenco è indicato: 

 Il totale degli articoli gestiti all’interno della lista – colonna Totale Articoli 

 Il numero di articoli della lista effettivamente messi in vendita – colonna Articoli in Vendita 

 La quantità di articoli venduti – colonna Quantità Venduta 

 Il marketplace eBay su cui sono verranno pubblicati gli articoli associati alla lista – colonna Sito eBay 

 Il nome dell’Inserzione utilizzata per effettuare la pubblicazione degli articoli – colonna Inserzione 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

 Elimina Lista di Vendita (  ): consente di eliminare la lista di vendita attualmente selezionata in elenco 

 

NOTA BENE: eliminando una lista gli articoli già messi in vendita all’interno di un Marketplace eBay continueranno 

comunque a vivere come entità a se stanti all’interno del corrispondente sito eBay. 

 

 Modifica Lista di Vendita (  ): consente di modificare le caratteristiche della lista di vendita attualmente 

selezionata in elenco.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile modificare il nome della lista di vendita ma non l’inserzione cui la lista stessa è stata collegata 

 

 Aggiungi Lista di Vendita (  ): consente di creare una nuova lista di vendita 

 Elenco Articoli (  ): consente di gestire l’elenco degli articoli che dovranno essere associati alla lista e che potranno 

quindi essere esportati su eBay 

 Log Lista di Vendita (  ): consente di visualizzare i messaggi relativi ai risultati dell’esportazione su eBay dei vari 

articoli associati alla lista attualmente selezionata in elenco. 

 

Per poter quindi mettere in vendita definitivamente degli articoli all’interno di eBay sarà necessario per prima cosa creare una nuova lista, 

cliccando per questo sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti. 

Verrà in questo modo visualizzata la maschera “Dati Lista di Vendita” 

 

 
 

attraverso cui poter specificare il nome identificativo della lista in esame (campo Nome) e, soprattutto, la specifica Inserzione (con il relativo 

insieme di regole) da utilizzare per mettere in vendita gli articoli (campo Inserzione). 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI ARTICOLI AD UNA LISTA DI VENDITA E PUBBLICAZIONE SU 
EBAY 
Una volta creata una Lista di Vendita sarà poi necessario definire, ovviamente, l’insieme degli articoli che andranno a comporre la lista 

stessa.  
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Sarà quindi necessario selezionare, innanzitutto, la specifica lista tra quelle presenti in elenco e cliccare poi sul pulsante “Elenco Articoli”, 

accedendo così alla maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita eBay – Nome Lista” 

 

 
 

All’interno di questa lista le righe con sfondo blu indicano articoli non ancora pubblicati su eBay, quelle con sfondo bianco indicano invece 

articoli già pubblicati sul relativo marketplace di eBay 

Il pulsante “Aggiungi Articoli” (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti consentirà di accedere all’elenco degli 

articoli attualmente gestiti all’interno del proprio sito Passweb  

 

 
 

e di poter quindi selezionare tra di essi quelli da inserire all’interno della lista in oggetto. 

 

ATTENZIONE! non è possibile inserire all’interno di una lista di vendita, e conseguentemente non è possibile mettere in vendita su 

eBay, articoli padri di struttura. 

 

In riferimento, dunque, ad articoli strutturati (Ecommerce Mexal) e alle Varianti Articolo (Ecommerce Ho.Re.Ca.) è necessario esportare su 

eBay direttamente gli articoli figli 

 

ATTENZIONE! articoli di tipo campionario così come articoli con DBA potranno essere aggiunti ad una lista di vendita ma 

verranno considerati da eBay come articoli singoli e non verranno quindi esplosi i relativi componenti. 

 

Nel caso in cui dunque debbano essere messi in vendita su eBay anche i singoli elementi di un campionario e/o di una DBA sarà necessario 

esportare su eBay non solo l’articolo campionario ma anche i singoli componenti. 

 

ATTENZIONE! è possibile inserire all’interno di una lista di vendita eBay anche articoli a Taglie / Colori gestiti mediante la relativa 

tabella Mexal 
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In particolare, selezionando un articolo a Taglie/Colori verrà poi aggiunta in Lista una riga per ogni Taglia/Colore gestita sul relativo articolo 

in modo tale da poter decidere quale specifica Taglia/Colore mettere effettivamente in vendita. In ogni caso sui marketplace eBay verrà 

pubblicato un solo articolo in riferimento al quale l’utente dovrà indicare quale, tra le Taglie/Colori esportate, desidera effettivamente 

acquistare. 

 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare gli articoli in elenco per Codice, Titolo o Categoria 

Merceologica di appartenenza. 

Dopo aver selezionato uno o più articoli (la griglia è a selezione multipla) sarà quindi sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi” presente 

nella contestuale barra degli strumenti per aggiungere effettivamente questi articoli alla lista in esame. 

 

 
 

Per ciascuno degli articoli presenti in lista è indicato: 

 La specifica Taglia/Colore esportata e gestita all’interno del marketplace di eBay (Ecommerce Mexal) – colonna Var.  

 L’identificativo eBay (assegnato ovviamente solo dopo che l’articolo stesso è stato pubblicato) – colonna eBay ID 

 La quantità disponibile su Passweb – colonna Q.tà Passweb 

 La quantità disponibile nello specifico magazzino eventualmente impostato per gli ordini eBay – colonna Qtà Magazzino 

Nel caso in cui non sia stato impostato uno specifico magazzino per gli ordini eBay la colonna in esame sarà vuota 

 La quantità disponibile su eBay (assegnato ovviamente solo dopo che l’articolo stesso è stato pubblicato) – colonna Q.tà. eBay. 

 La quantità venduta su eBay – colonna Q.tà. vend. 

 Il prezzo di vendita applicato su eBay – colonna Prezzo 

 La data a partire dalla quale non sarà più possibile acquistare l’articolo su eBay – colonna Scadenza 

 Lo stato di pubblicazione dell’articolo su eBay – colonna Stato. Nello specifico lo stato: 

o Non in vendita: indica che l’articolo non è ancora stato pubblicato sul marketplace di eBay 

o Non in vendita (evidenziato in giallo): indica che si è tentato di pubblicare l’articolo ma ci sono stati dei problemi in 

fase di pubblicazione. L’articolo non è ancora presente sul marketplace di eBay 

o In vendita: indica che l’articolo è stato correttamente pubblicato sul marketplace di eBay dove può tutt’ora essere 

acquistato 

o Arrestato: indica che l’articolo è ancora presente sul marketplace di eBay dove però non può più essere acquistato. La 

sua pubblicazione è stata quindi interrotta manualmente (pulsante “Rimuovi da eBay”) o automaticamente a seguito del 

verificarsi di una delle condizioni impostate in fase di configurazione dell’Inserzione (sezione “Sincronizzazione) 

 

La piccola graffetta posta in corrispondenza di ciascun articolo presente in lista consente di visualizzare ulteriori dettagli relativamente alla 

pubblicazione dello specifico articolo 
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ATTENZIONE! Gli articoli aggiunti in lista assumeranno, come valori di default per i campi “Tipo Quantità” ed eventualmente “Quantità 

Disponibile” i valori indicati per questi stessi parametri in fase di configurazione dell’Inserzione collegata alla lista in esame (per maggiori 

informazioni in merito a questi due parametri si vedano i precedenti capitoli di questo manuale). 

Cambiando il valore di questi parametri all’interno dell’Inserzione non verranno modificati i relativi valori degli articoli presenti all’interno 

di Liste di Vendita già create 

 

Volendo è comunque possibile impostare, relativamente a questi specifici parametri, un valore personalizzato per ogni singolo articolo 

presente in lista. 

Per far questo è sufficiente selezionare l’articolo desiderato e cliccare sul pulsante “Modifica Articolo” (  ) presente nella 

contestuale barra degli strumenti. 

In questo modo si verrà infatti ricondotti alla maschera “Dati Articolo nella Lista di Vendita”  

 

 
 

attraverso cui poter appunto definire se quello specifico articolo dovrà essere messo in vendita all’interno di eBay in quantità maggiore o 

uguale a 1. 

Dopo aver, eventualmente, ridefinito il valori dei due parametri sopra indicati per i singoli articoli inseriti in lista, sarà ora possibile passare 

alla pubblicazione di questi stessi articoli all’interno di eBay. 

In queste senso sarà quindi necessario, per prima cosa, cliccare sul pulsante “eBay” (  ) presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita eBay – Nome Lista”.  
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Nella stessa barra degli strumenti compariranno ora tre nuovi pulsanti: 

 

 
 

 Gestione Lista (  ): consente di tornare alla precedente maschera di gestione degli articoli associati alla lista, potendo 

quindi decidere poi di rimuoverne alcuni e/o di aggiungerne altri. 

 Pubblica su eBay (  ): consente eseguire la pubblicazione sul relativo marketplace eBay degli articoli attualmente 

selezionati in elenco.  

 Rimuovi da eBay (  ): consente di terminare la pubblicazione e, conseguentemente, la vendita all’interno del 

marketplace di eBay degli articoli attualmente selezionati in elenco. 

 

ATTENZIONE! La pubblicazione di determinati articoli può anche terminare in maniera automatica a seguito di una 

sincronizzazione Sito – Gestionale in base alle impostazioni settate per i parametri presenti nella sezione “Sincronizzazione” dell’ Inserzione 

collegata alla Lista in esame. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale 

 

In ogni caso la funzione “Rimuovi da eBay” lanciata manualmente attraverso l’apposito pulsante o eseguita in automatico a seguito di una 

sincronizzazione Sito – Gestionale, non elimina fisicamente i relativi articoli da eBay ma semplicemente ne inibisce la vendita (in 

sostanza all’interno di eBay scomparirà il pulsante per l’acquisto). La rimozione fisica dell’articolo all’interno di eBay dovrà quindi avvenire 

necessariamente all’interno del back office di eBay. 

 

La griglia visualizzata in questa fase è a selezione multipla per cui è possibile selezionare contemporaneamente più articoli, premere il 

pulsante relativo all’azione che si vuole eseguire (pubblicazione o rimozione da eBay) ed eseguire quindi tale azione su tutti gli articoli 

attualmente selezionati. 

In entrambi i casi, sia che si voglia pubblicare determinati articoli su eBay, sia che si voglia disabilitarne la vendita, cliccando sul 

corrispondente pulsante verrà visualizzata una schermata ad avanzamento progressivo all’interno della quale verrà poi mostrato, per ogni 

singolo articolo, il risultato dell’operazione effettuata. 

I messaggi visualizzati all’interno di questa schermata possono essere di tre tipi differenti 

 Riquadro Verde: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) è avvenuta con successo; eBay si preoccuperà 

inoltre d inviare una mail al titolare dell’Account di tipo Venditore utilizzato per effettuare la pubblicazione, per comunicargli 

l’avvenuta pubblicazione/rimozione del relativo articolo. 
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 Riquadro Rosso: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) non è stata eseguita a causa degli errori riportati. 

 

 
 

NOTA BENE: eventuali warning e/o messaggi di errore vengono ritornati direttamente da eBay, sono legati al marketplace 

utilizzato e quindi saranno visualizzati in italiano o in lingua dipendentemente dallo specifico marketplace di destinazione. 

 

In queste condizioni prima di poter terminare la pubblicazione in maniera corretta è necessario risolvere tutti i problemi 

indicati. 

Nel caso evidenziato in figura, ad esempio, la pubblicazione non è terminata correttamente in conseguenza del fatto di aver 

selezionato, in fase di configurazione dell’Inserzione, un metodo di spedizione non corretto per il marketplace di destinazione. 

 

ATTENZIONE! Lavorando con la Sandbox di eBay potrebbero non essere disponibili tutte le opzioni presenti invece nei 

corrispondenti marketplace reali. Per poter effettuare una pubblicazione sull’ambiente di test è necessario quindi trovare l’esatta 

combinazione di opzioni, soprattutto a livello di metodi di spedizione e pagamento. 

 

 Riquadro Giallo: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) è stata comunque completata ma non senza 

problemi (ad esempio qualche regola definita all’interno dell’Inserzione potrebbe non essere stata considerata) 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al funzionamento della piattaforma eBay si rimanda alla relativa 

specifica documentazione 

 

I restanti pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita eBay” consentono 

rispettivamente di: 

 

 Articolo su eBay (  ): consente di accedere alla pagina eBay contenente la scheda prodotto dell’articolo attualmente 

selezionato in elenco. 

 

 
 

NOTA BENE: le informazioni visualizzate all’interno della scheda prodotto sopra riportata, riflettono le impostazioni 

dell’Inserzione associato alla lista di appartenenza del relativo articolo. Per maggiori informazioni in merito si veda il 

capitolo di questo manuale relativo alla gestione delle Inserzioni. 

 

 Log Articolo (  ): consente di visualizzare, relativamente allo specifico articolo, l’esito delle varie operazioni effettuate 

sull’articolo stesso. 

Nel log vengono mantenuti i messaggi distinti per tipologia di azione; per ogni azione viene visualizzato l’esito dell’ultima 

operazione effettuata in ordine di tempo. 

 

 
 

Le stesse informazioni possono essere visualizzate anche cliccando sul pulsante raffigurante una piccola graffetta posto in 

corrispondenza di ciascuno degli articoli presenti nella lista di vendita  
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Le azioni loggate si distinguono in: 

o Pubblica: l’azione di pubblicazione si ha quando un nuovo articolo viene pubblicato su eBay 

o Modifica: l’azione di Modifica si ha quando un articolo già pubblicato su eBay viene modificato (per riportare la 

modifica su eBay è necessario lanciare nuovamente la funzione di pubblicazione) 

o Ripubblica:l’azione di ripubblica si ha quando un articolo pubblicato su eBay viene dapprima rimosso e in seguito 

pubblicato nuovamente su eBay (per rimozione si intende sia l’arresto della pubblicazione deciso dal venditore che la 

rimozione dell’articolo dovuta alla scadenza del periodo di pubblicazione impostato sul profilo) 

o Arresta: l’azione di Arresto si ha quando un articolo pubblicato su eBay viene rimosso dal sito (per rimozione si intende 

sia l’arresto della pubblicazione deciso dal venditore che la rimozione dell’articolo dovuta alla scadenza del periodo di 

pubblicazione impostato sul profilo) 

 

Volendo è inoltre possibile visualizzare, all’interno di una stessa finestra, i log relativi alle azioni effettuate su tutti gli articoli presenti 

all’interno di una specifica lista. Per far questo è sufficiente portarsi nella maschera di gestione delle liste di vendita, selezionare la lista 

desiderata e, anche in questo caso, cliccare sul pulsante “Log Lista di Vendita” (  ) 

 

 
 

 Elimina Articolo (  ): consente di eliminare l’articolo attualmente selezionato dalla relativa lista di Vendita. 

 

ATTENZIONE! L’eliminazione di un articolo da una lista di vendita non termina la sua pubblicazione sul marketplace di eBay ne tanto 

meno lo rimuove fisicamente dal marketplace.  

Nel caso in cui si tentasse di ripubblicare sullo stesso marketplace eBay un articolo precedentemente eliminato dalla lista di vendita ma non 

rimosso fisicamente anche dal marketplace di eBay, la pubblicazione potrebbe non andare a buon fine a causa di problemi legati alla 

duplicazione dell’articolo su eBay  

 

Per effettuare questo tipo di operazioni e necessario utilizzare la relativa funzione di Rimozione o agire direttamente dal back office di eBay 

 

ACQUISTO ARTICOLI SU EBAY E SINCRONIZZAZIONE ORDINI SUL 
GESTIONALE 
Come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, volendo è possibile configurare l’integrazione Passweb – eBay in maniera tale 

da importare all’interno del proprio sito Ecommerce, e da qui sul gestionale Passepartout, gli ordini effettuati direttamente sui marketplace. 

 

ATTENZIONE! Verranno importati da eBay solo ed esclusivamente gli ordini in stato Completed  

 

Per maggiori informazioni sugli stati dell’ordine in eBay si rimanda alla relativa documentazione 

(http://developer.ebay.com/devzone/xml/docs/reference/ebay/types/OrderStatusCodeType.html) 

 

Per abilitare questo tipo di gestione è necessario impostare il parametro “Creare ordini in Passweb”, presente nella maschera di 

configurazione dell’Account eBay di tipo Venditore utilizzato per mettere in vendita articoli sui vari marketplace, sul valore SI  
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In questo caso inoltre è possibile impostare anche il sezionale del gestionale in cui dovranno essere memorizzati gli ordini provenienti da 

eBay (Sezionale degli Ordini) e il codice Mastro in cui memorizzare i nuovi clienti acquisiti a seguito di ordini effettuati direttamente su un 

marketplace (Codici Mastro dei Clienti). 

Ovviamente è consigliabile definire uno specifico sezionale per gli ordini provenienti da eBay in maniera tale da poterli poi distinguere 

facilmente da quelli effettuati direttamente sul sito Ecommerce o, ad esempio, su Amazon. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente che ha effettuato l’ordine su eBay abbia utilizzato un indirizzo mail già presente nel 

database di Passweb (perché già registrato anche sul sito Ecommerce e, probabilmente, già presente anche sul gestionale), in fase di 

importazione ordine verrà agganciata l’Anagrafica di tale utente senza però sovrascriverne i dati. 

In queste condizioni dunque non verrà creata nessuna nuova Anagrafica Utente. L’indirizzo di spedizione merce presente sul documento 

importato da eBay sarà quello definito e selezionato dall’utente stesso direttamente all’interno di eBay. Nel caso in cui tale indirizzo non 

dovesse essere presente tra gli indirizzi già associati all’utente, verrà creato in Passweb e, laddove possibile, anche all’interno del gestionale 

un nuovo indirizzo di spedizione. 

 

Nel caso in cui invece l’utente che ha effettuato l’ordine su eBay abbia utilizzato un indirizzo mail non ancora presente nel database 

di Passweb, in fase di importazione ordine verrà creata una nuova Anagrafica con i dati (es. indirizzo di spedizione) prelevati direttamente 

dall’Account eBay del compratore. Tale Anagrafica verrà poi creata, ovviamente, anche all’interno del gestionale contestualmente con 

l’inserimento del nuovo ordine. 

 

ATTENZIONE! I nuovi utenti acquisiti a seguito di ordini effettuati su eBay (tipicamente utenti occasionali) non avranno modo di 

accedere automaticamente al sito Passweb. Per poter effettuare acquisti direttamente sul sito Ecommerce tali utenti dovranno quindi 

effettuare una nuova registrazione all’interno dello stesso sito Ecommerce oppure, dovranno essergli assegnate, e comunicate, delle 

credenziali di accesso operando direttamente all’interno dei relativi campi del gestionale. 

 

L’importazione su Passweb degli ordini effettuati su uno dei marketplace eBay, infine, può avvenire in due modi diversi: 

 Manualmente, cliccando sul pulsante Sincro Ordini (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione 

Account” dopo aver selezionato uno degli Account presenti in elenco. 

 

 
 

ATTENZIONE! In queste condizioni verranno importati solo ed esclusivamente gli ordini effettuati sui marketplace collegati 

all’Account selezionato 

 

Terminata l’importazione in Passweb verrà lanciata automaticamente una sincronizzazione parziale (non scalata dal monte 

sincronizzazioni previste da contratto) in maniera tale da inserire immediatamente i nuovi ordini eBay anche all’interno del 

gestionale. 
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ATTENZIONE! Il processo di importazione ordini da eBay potrebbe richiedere diversi minuti. Si consiglia quindi di non eseguire 

una nuova sincronizzazione prima di aver ricevuto la mail di avvenuta sincronizzazione relativa a quella eventualmente in corso 

 

 
 

 Automaticamente a seguito di ogni Sincronizzazione “Sito – Gestionale”, indipendentemente dal fatto che tale sincronizzazione 

sia stata lanciata in maniera manuale o schedulata. 

 

ATTENZIONE! L’importazione automatica degli ordini effettuati su eBay potrà avvenire solo a seguito di Sincronizzazioni 

Totali. In queste condizioni inoltre verranno importati gli ordini effettuati sui marketplace collegati a tutti gli Account per i 

quali il parametro “Creare ordini in Passweb” è stato impostato a SI. 

 

In realtà il processo automatico di importazione ordini da eBay viene lanciato, cronologicamente, prima della sincronizzazione Sito 

– Gestionale in maniera tale da poter poi importare sul gestionale stesso anche i nuovi ordini effettuati su eBay.  

 

Nel caso in cui in fase di sincronizzazione dovessero essere importati ordini da eBay verrà anche inviata un’apposita mail di 

notifica con tutti i dettagli dell’operazione. 

 

ATTENZIONE! In tutti gli ordini importati da eBay verrà inserita automaticamente una nota di corpo contenente la data e l’identificativo 

assegnati all’ordine su eBay 

 

 
 

Si ricorda inoltre che le spese di trasporto relative ad ordini provenienti da eBay sono gestite mediante appositi articoli di tipo Spesa inserti 

nel corpo del documento. 

In questo senso è quindi consigliabile gestire articoli spesa diversi per ciascuna tipologia di spedizione abilitata su eBay in maniera tale da 

poter facilmente distinguere, dalla descrizione di questi stessi articoli spesa, la tipologia di spedizione selezionata dall’utente in fase di 

acquisto su eBay. 

 

Per poter testare e verificare tutto il processo di acquisizione ordini è possibile utilizzare appositi Account di Test di tipo Compratore 

appositamente creati tanto nella Sandbox di eBay quanto in quella di PayPal. 

Utilizzando l’Account eBay di tipo Compratore sarà infatti possibile autenticarsi direttamente sulla Sandbox di eBay, selezionare gli articoli 

pubblicati in questo ambiente tramite il sito Passweb ed effettuare l’acquisto. 

In fase di checkout sarà invece possibile selezionare come modalità di pagamento PayPal (posto ovviamente di averla abilitata in fase di 

configurazione dell’Inserzione). In questo modo si verrà ricondotti automaticamente alla Sandbox di PayPal stesso dove utilizzando il 
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relativo account di test sarà possibile completare l’acquisto e verificare quindi anche il processo di acquisizione del nuovo ordine sul sito 

Passweb. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di Utenti Compratore nelle Sandbox di eBay e PayPal si vedano anche i relativi 

capitoli di questo manuale.  

 

AMAZON 

La sezione “Amazon”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo” consente di gestire l’esportazione e la messa in vendita di 

articoli del proprio sito E-commerce, all’interno di uno dei marketplace della piattaforma Amazon. 

E’ inoltre possibile acquisire nuovi ordini e nuovi clienti direttamente da Amazon. Nel momento in cui infatti un utente dovesse 

acquistare direttamente su questi Marketplaces uno degli articoli messi in vendita tramite il sito Passweb, sarà poi possibile importare 

all’interno di Passweb stesso e, conseguentemente, anche all’interno del gestionale, il nuovo ordine con il relativo cliente. 

All’interno di questa sezione sarà quindi possibile: 

 Gestire i propri account Amazon in modo tale da configurare l’integrazione tra Passweb ed Amazon stesso – Gestione Account 

 Eseguire sincronizzazioni manuali tra Passweb e Amazon in maniera tale da importare in Passweb eventuali nuovi ordini e clienti 

acquisiti direttamente sui relativi Marketplaces – Gestione Account 

 Selezionare uno o più marketplace Amazon su cui poter mettere in vendita i propri articoli – Marketplace 

 Configurare e gestire le proprie inserzioni – Gestione Inserzioni 

 Configurare e gestire una o più liste di vendita – Gestione Lista di Vendita 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

ATTENZIONE! Le condizioni e le modalità con cui poter mettere in vendita determinati articoli sui marketplace Amazon sono 

dettate da Amazon stesso e possono variare in relazione allo specifico marketplace selezionato. 

 

Inoltre a differenza di quanto avviene per l’integrazione Passweb – eBay è importante mettere in evidenza i seguenti aspetti: 

 Amazon non mette a disposizione dell’utente un’ambiente Sandbox da poter utilizzare per effettuare dei test. Tutta 

l’integrazione dovrà quindi essere effettuata direttamente sull’ambiente di Produzione corrispondente ai marketplace reali di 

Amazon.  

Per maggiori informazioni in merito si consiglia di consultare direttamente il supporto Amazon. 

 L’utilizzo degli Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS), strumento deputato alla realizzazione di integrazioni tra i 

marketplace Amazon e siti di terze parti, è limitato come numero di chiamate effettuabili in un certo arco di tempo. In 

conseguenza di ciò i tempi di sincronizzazione tra le due piattaforme potrebbero, dipendentemente dalla tipologia di dati trasferiti, 

(es. categorie merceologiche) impiegare anche diverso tempo  

Per maggiori informazioni in merito è possibile consultare anche la documentazione tecnica di Amazon MWS disponibile, ad 

esempio, al seguente indirizzo http://docs.developer.amazonservices.com/en_IT/reports/Reports_RequestReport.html  

I tempi di sincronizzazione tra le due piattaforme, sicuramente maggiori rispetto all’integrazione Passweb – eBay, non sono quindi 

da attribuirsi a Passweb. 

 

GESTIONE ACCOUNT 
Condizione necessaria e indispensabile per poter integrare il proprio sito Passweb con la piattaforma Amazon è quella di essere registrati 

in Amazon Seller Central come Venditore Pro.  

http://docs.developer.amazonservices.com/en_IT/reports/Reports_RequestReport.html
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Per realizzare questo tipo di integrazione Passweb utilizza infatti gli Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) - 

https://developer.amazonservices.it/ - che, come indicato nella relativa sezione “Domande Frequenti” ( 

https://developer.amazonservices.it/gp/mws/faq.html ), richiedono obbligatoriamente un Account di tipo Professionale. 

 

La prima cosa da fare sarà quindi quella di recarsi al seguente indirizzo https://sellercentral.amazon.it/gp/homepage.html,  

 

 
 

cliccare sul pulsante “Registrati ora” e completare la creazione del proprio Account Venditore, facendo attenzione, ancora una volta, al fatto 

di creare un Account di tipo Professionale 

 

ATTENZIONE! Account Venditore di tipo Individuale non permettono di realizzare l’integrazione tra il proprio sito Passweb e i 

marketplace Amazon. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di Account, alle relative modalità di creazione e ad eventuali costi di gestione 

si rimanda alla specifica documentazione Amazon presente in rete (es. https://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/caratteristiche-e-

vantaggi.html ).  

 

Una volta in possesso di un Account Venditore di tipo Pro il passo successivo è quello che prevede di autorizzare lo sviluppatore 

“Passepartout” ad utilizzare questo stesso Account per pubblicare articoli su uno dei Marketplaces Amazon. 

Per fare questo è necessario agire dalla sezione “Gestione Account” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Amazon”.  

All’interno di questa sezione verrà infatti visualizzata la maschera “Lista degli Account Amazon” 

 

 
 

contenente l’elenco di tutti gli Account attualmente collegati al proprio sito Ecommerce. 

Il pulsante "Aggiungi Account" (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti, consente di avviare la procedura mediante 

la quale concedere allo sviluppatore “Passepartout” l’autorizzazione ad utilizzare il proprio Account Venditore Pro per mettere in vendita su 

uno o più Marketplace Amazon gli articoli presenti all’interno del sito Ecommerce. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Account”  

 

https://developer.amazonservices.it/
https://developer.amazonservices.it/gp/mws/faq.html
https://sellercentral.amazon.it/gp/homepage.html
https://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
https://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/caratteristiche-e-vantaggi.html
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all'interno della quale sarà necessario indicare, innanzitutto, un valore per i seguenti parametri: 

 Titolo: consente di assegnare un’etichetta identificativa all’Account Venditore che si sta configurando. Utile per poter riconoscere 

facilmente l’Account in questione nelle successive fasi di pubblicazione degli articoli su Amazon. 

 Paese: consente di impostare, selezionandolo tra quelli presenti all’interno del menu a tendina, il paese corrispondente al sito 

Amazon su cui è stato registrato il proprio Account Venditore Pro.  

Passweb gestisce, attualmente, i soli Marketplace Europei di Amazon disponibili sui paesi: Italia, Francia; Inghilterra, Spagna e 

Germania 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’Account Venditore Pro di Amazon sia stato registrato sul sito italiano 

(https://sellercentral.amazon.it/gp/homepage.html) e necessario, ovviamente, selezionare il Paese Italia 

 

Una volta indicato il Paese corrispondente al sito Amazon su cui è stato registrato il proprio Account Venditore Pro, comparirà, all’interno 

della maschera “Dati Utente”, una nuova sezione dove verranno visualizzati i dati relativi allo sviluppatore “Passepartout” (“Nome 

applicazione” e “Numero Account di sviluppatore”). 

 

 
 

Cliccando sul link “Ottieni dati di accesso”, presente anch’esso all’interno di questa nuova sezione, verrà aperta automaticamente la pagina 

di accesso ad Amazon Seller Central. 

 

 
 

dove sarà necessario autenticarsi utilizzando le credenziali dell’Account Venditore Pro precedentemente registrato.  

https://sellercentral.amazon.it/gp/homepage.html
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Una volta effettuata l’autenticazione selezionare l’opzione evidenziata in figura (“Desidero utilizzare un’applicazione per accedere al mio 

account venditore Amazon mediante MWS”) e cliccare sul pulsante “Successivo” 

 

 
 

ATTENZIONE! I campi “Nome Applicazione” e “Numero Account sviluppatore dell’applicazione” verranno compilati 

automaticamente con i dati relativi allo sviluppatore “Passepartout”, dati questi che possono comunque essere visualizzati in un qualsiasi 

momento all’interno della maschera “Dati Account” di Passweb precedentemente evidenziata. 

 

Nella successiva maschera accettare tutti i termini del contratto Amazon MWS e cliccare ancora una volta sul pulsante “Successivo” 

 

 
 

A questo punto avremo quindi accesso ai dati mancanti per completare il processo di autorizzazione ad utilizzare l’Account Venditore di 

Amazon per mettere in vendita su uno dei suoi marketplace gli articoli presenti all’interno del nostro sito Ecommerce.  
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Nello specifico sarà quindi necessario: 

 copiare il valore del parametro “N. venditore” all’interno del campo “ID Venditore professionale” della maschera “Dati 

Account” 

 

 
 

 copiare il valore del parametro “Codice di autorizzazione per MWS” all’interno del campo “MWS Auth Token” della maschera 

“Dati Account” 
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A questo punto sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” per memorizzare in Passweb l’Account appena configurato, Account questo che 

verrà così inserito tra quelli presenti all’interno della maschera “Lista degli Account Amazon” e potrà ora essere utilizzato per mettere in 

vendita gli articoli del proprio sito Ecommerce sui uno dei Marketplace Amazon gestiti 

 

 
 

ATTENZIONE! E’ possibile verificare l’autorizzazione concessa all’applicazione Passepartout ad utilizzare il proprio Account Venditore di 

Amazon direttamente nel back end di Amazon stesso. 

 

In questo senso una volta effettuato l’accesso al Seller Central di Amazon è sufficiente selezionare la voce di menu “Impostazioni – 

Autorizzazioni utente” 
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All’interno della sezione “Autorizzazioni sviluppatore di Amazon MWS” comparirà un nuovo record relativo all’autorizzazione appena 

concessa allo sviluppatore Passepartout. Da questa stessa sezione è anche possibile revocare tale autorizzazione facendo però attenzione al 

fatto che una volta revocata l’autorizzazione non sarà poi più possibile sfruttare l’integrazione Passweb – Amazon per pubblicare articoli sui 

marketplace di questa piattaforma. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Lista degli Account Amazon” consentono, infine, di: 

 Elimina Account (  ): consente di eliminare l’account attualmente selezionato in elenco. 

 Sincro Ordini (  ): consente, nel caso in cui l’Account selezionato in elenco sia stato configurato per interagire con 

Amazon anche a livello di ordini, di effettuare la sincronizzazione tra le due piattaforme importando quini in Passweb eventuali 

nuovi ordini, e relativi clienti, acquisiti direttamente sul marketplace Amazon. 

 

ATTENZIONE! la sincronizzazione tra Passweb a Amazon, con la conseguente eventuale importazione di nuovi ordini, avverrà 

anche, in maniera completamente automatica, a seguito di ogni “Sincronizzazione Totale” (manuale o schedulata) tra il Sito 

ed il gestionale Passepartout 

 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche il capitolo “Acquisto articoli su Amazon e sincronizzazione Ordini sul 

gestionale” di questo manuale. 

 

 Modifica Account (  ): consente accedere alle impostazioni di configurazione dell’Account selezionato in elenco. 

 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Account” 
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all’interno della quale, oltre alle due informazioni relative all’etichetta identificativa (Campo Titolo) e al Paese di registrazione dell’Account 

Venditore (campo Paese) sarà ora possibile decidere se l’Account in esame dovrà interagire o meno con Amazon anche a livello di ordini ed 

eventualmente in che modo. 

Nello specifico il campo: 

Creare ordini in Passweb: consente di decidere se l’Account in esame dovrà o meno interagire con Amazon a livello di ordini. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 No: selezionando questa opzione l’Account in esame potrà interagire con i Marketplace Amazon solo ed esclusivamente a livello 

di esportazione articoli.  

 

ATTENZIONE! In queste condizioni eventuali ordini acquisiti su Amazon a seguito dell’acquisto di articoli messi in vendita a 

partire da sito Passweb non potranno in alcun modo essere importati su Passweb, ne tanto meno, all’interno del gestionale. 

 

 Si: selezionando questa opzione l’integrazione tra Passweb e Amazon sarà completa.  

Sarà quindi possibile non solo esportare articoli ma anche importare all’interno del proprio sito Passweb e da qui all’interno 

del gestionali, eventuali nuovi ordini (e relativi clienti) acquisiti direttamente sul marketplace di Amazon 

 

Nel momento in cui si dovesse scegliere di effettuare un’integrazione completa, gestendo quindi anche l’import di ordini da Amazon sarà poi 

necessario indicare anche: 

 

 Magazzino: consente di indicare lo specifico magazzino che dovrà essere utilizzato e quindi movimentato in relazione agli ordini 

provenienti dal relativo marketplace Amazon. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non venga impostato uno specifico magazzino all’interno di questo campo, per gli ordini 

provenienti dal relativo marketplace Amazon continuerà ad essere utilizzato e movimentato il magazzino indicato nei parametri 

generali di configurazione dell’ordine 

 

 Sezionale degli Ordini: consente di indicare uno specifico sezionale, tra quelli codificati all’interno del gestionale, in cui verranno 

memorizzati gli ordini acquisiti direttamente dal relativo marketplace Amazon 

 Codici Mastro dei Clienti: consente di indicare lo specifico codice Mastro del gestionale in cui verranno poi memorizzati i clienti 

acquisiti direttamente dal relativo marketplace Amazon 

 

MARKETPLACES 
Amazon è una piattaforma che si sviluppa su diversi Marketplace, dove un Marketplace altro non è se non uno specifico sito all’interno 

del quale poter mettere in vendita i propri articoli secondo determinate regole e possibilità. 

Una volta completato il processo di autorizzazione da parte dello sviluppatore “Passepartout”, ad utilizzare l’Account Venditore Pro di 

Amazon per mettere in vendita articoli su uno dei suoi marketplace (come descritto nei precedenti capitoli di questo manuale), il passo 

successivo sarà dunque quello di decidere esattamente su quale dei marketplace Amazon gestiti mettere in vendita i propri prodotti. 

 

ATTENZIONE! Ogni marketplace è legato ad uno specifico paese, per cui, decidendo ad esempio di mettere in vendita determinati articoli 

all’interno del Marketplace italiano, questi stessi articoli sarebbero ricercabili ed acquistabili solo all’interno di questo specifico marketplace 

(e del relativo sito) ma non comparirebbero tra gli articoli presenti, ad esempio, sul marketplace inglese, francese o tedesco. 
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NOTA BENE: le condizioni e le modalità con cui poter mettere in vendita determinati articoli su Amazon sono dettate da 

Amazon stesso e possono variare in relazione allo specifico marketplace selezionato. 

 

Sotto questo punto di vista Passweb supporta, attualmente, l’integrazione con i marketplace Amazon Europei (Italia, Francia, Germania, 

Inghilterra e Spagna).  

Portandosi infatti all’interno della sezione “Marketplace” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Amazon” verrà visualizzato l’elenco 

di tutti i paesi e dei relativi marketplace che sarà possibile attivare e su cui si potrà dunque decidere di mettere in vendita i propri articoli. 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente i Marketplace 

Amazon che utilizzano, come valuta, l’Euro. In queste condizioni, non è infatti presente all’interno del gestionale una tabella di conversione 

delle valute da poter utilizzare per gestire i prezzi in valuta diversa dall’Euro  

 

Per ogni singolo marketplace presente in elenco viene indicato: 

 Il nome del marketplace – colonna Nome 

 La zona geografica cui fa riferimento il marketplace – colonna Gruppo  

 L’indirizzo web del marketplace su cui verranno pubblicati gli articoli – colonna Sito 

 Lo stato di abilitazione del Marketplace – colonna Stato 

 Lo stato relativo all’aggiornamento tra i dati presenti in Passweb, relativamente alle regole di gestione dello specifico marketplace, 

e quelli presenti invece sulla piattaforma Amazon – colonna Dettagli Sito 

 

In merito allo stato dell’aggiornamento delle regole di gestione dello specifico marketplace occorre infatti sottolineare che, periodicamente, 

Amazon potrebbe aggiornare tali regole che potrebbero quindi risultare diverse rispetto a quelle attualmente presenti all’interno di 

Passweb. 

Se ciò dovesse avvenire, all’interno della maschera “Lista dei siti di Amazon” verrà visualizzato, nella colonna “Dettagli Sito”, lo stato “Da 

Aggiornare” 
 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui le regole di gestione di un certo marketplace non siano aggiornate con quelle effettivamente presenti 

in Passweb (Dettagli Sito = Da Aggiornare) l’integrazione con quello specifico marketplace potrebbe non funzionare correttamente 

 

In queste condizioni sarà quindi necessario selezionare il marketplace non aggiornato e cliccare sul pulsante (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 
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Per attivare uno specifico marketplace e poter così esportare articoli all’interno del corrispondente sito Amazon, è invece necessario 

selezionarlo tra quelli disponibili in elenco e cliccare sul pulsante “Attiva Sito” (  ) presente anch’esso nella contestuale barra degli 

strumenti. 

 

ATTENZIONE! La procedura di attivazione di un marketplace così come quella di aggiornamento potrebbe richiedere diverso tempo per 

cui è necessario attenderne l’esito, che verrà comunicato via mail, prima di procedere ad un eventuale pubblicazione di articoli sul 

marketplace in questione. 

 

Per disattivare un marketplace sarà sufficiente, infine, selezionarlo e cliccare sul pulsante “Disattiva Sito” (  ) 

 

NOTA BENE: disattivando un marketplace eventuali inserzioni e liste collegate a quello stesso marketplace non verranno 

eliminate ma l’accesso a questi elementi sarà inibito fintantoché il relativo marketplace non verrà riabilitato.  

 

In ogni caso, gli articoli già messi in vendita all’interno di un Marketplace disabilitato continueranno a vivere come entità a se stanti 

all’interno del corrispondente sito Amazon dove potranno ancora, dipendentemente dalle loro regole di pubblicazione, essere acquistati.  

Allo stesso modo sarà ancora possibile importare in Passweb ordini originati sul marketplace Amazon a seguito dell’acquisto di tali prodotti. 

 

GESTIONE INSERZIONI 
La sezione “Gestione Inserzioni” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Amazon” consente di definire un ben preciso insieme di 

regole secondo cui poter mettere in vendita determinati articoli all’interno di uno dei marketplace Amazon gestiti. 

Tali regole riguarderanno: 

 Informazioni di carattere generale (Account Amazon da utilizzare, Marketplace su cui pubblicare ecc …) 

 Informazioni relative ai prodotti messi in vendita (descrizione dell’articolo, categoria merceologica, tipologia di prodotto ecc …) 

 Prezzo degli articoli messi in vendita  

 Metodi di pagamento abilitati 

 Spese di trasporto gestite 

 … 

 

Ogni insieme di regole definisce quello che all’interno di Passweb viene chiamato un’ “Inserzione”. 

 

ATTENZIONE! Nella definizione delle regole di gestione di un’Inserzione alcune delle opzioni disponibili sono definite e legate allo 

specifico marketplace selezionato, altre possono invece dipendere dai parametri di configurazione e gestione del proprio sito Passweb. 

 

Dopo aver correttamente configurato l’integrazione Passweb – Amazon, ed aver abilitato almeno un Marketplace, il passo successivo dovrà 

quindi essere quello di creare un’ Inserzione da poter poi utilizzare per mettere effettivamente in vendita alcuni articoli del proprio sito web 

sul marketplace definito all’interno dell’Inserzione stessa. 

 

Portandosi quindi nella sezione “Catalogo – Amazon – Gestione Inserzioni” del Wizard verrà visualizzata la maschera “Lista delle 

Inserzioni Amazon” 

 

 
 

all’interno della quale verranno visualizzate tutte le Inserzioni attualmente configurate. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Elimina Inserzione (  ): consente di eliminare l’inserzione attualmente selezionata in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando un’inserzione verranno eliminate anche tutte le liste di articoli ad essa collegate. Gli articoli già 

messi in vendita all’interno di un Marketplace Amazon, attraverso una lista eliminata automaticamente a seguito della 

cancellazione di un’ Inserzione, continueranno comunque a vivere come entità a se stanti all’interno del corrispondente sito 

Amazon  

 

 Modifica Inserzione (  ): consente di accedere alla maschera di configurazione dell’Inserzione attualmente selezionata 

in maniera tale da poterne gestire le singole regole di vendita. 

 Copia Inserzione (  ): consente di copiare l’ Inserzione attualmente selezionata in elenco (verrà creata una nuova 

inserzione con le stesse esatte regole di gestione definite sull’ Inserzione sorgente). 

 Aggiungi Inserzione (  ): consente di codificare una nuova Inserzione. 

Cliccando su quest’ultimo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Inserzione” 
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attraverso cui poter definire le specifiche regole di vendita che andranno a caratterizzare l’Inserzione stessa. 

In questo senso la sezione “Impostazioni Generali” consente di definire le caratteristiche generali dell’Inserzione. Nello specifico il campo: 

 Nome: consente di assegnare un nome alla nuova inserzione in maniera tale da poterla poi identificare, tra tutte quelle codificate, 

nelle successive fasi di pubblicazione degli articoli. 

 Account Amazon: consente di indicare lo specifico Account che verrà utilizzato nel momento in cui, in fase di pubblicazione degli 

articoli su Amazon, dovesse essere selezionata l’Inserzione in esame.  

E’ possibile selezionare uno degli Account precedentemente configurati all’interno della corrispondente sezione “Gestione 

Account” e per i quali è stata quindi concessa allo sviluppatore “Passepartout” l’autorizzazione ad utilizzare l’Account stesso per 

pubblicare articoli sui Marketplace Amazon. 

 Sito Amazon: consente di indicare lo specifico Marketplace da associare all’ Inserzione che si sta realizzando.  

E’ possibile selezionare solo ed esclusivamente uno dei marketplace precedentemente abilitati all’interno della corrispondente 

sezione “Marketplace”. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui per il marketplace selezionato non siano ancora state caricate in Passweb le relative categorie 

merceologiche (tra il  momento di attivazione del marketplace e il caricamento delle relative categorie merceologiche potrebbero 

passare del tempo) verrà visualizzato un apposito messaggio. 

 

 Valuta: consente di specificare la valuta da utilizzare per gli articoli messi in vendita attraverso questa inserzione.  

 

ATTENZIONE! Le valute utilizzabili su di un certo marketplace dipendono direttamente dallo specifico marketplace selezionato 

 

Relativamente alla selezione della Valuta il comportamento dell’applicazione sarà differente a seconda del fatto di considerare un sito 

Ecommerce collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

 

ECOMMERCE MEXAL 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile sfruttare la Tabella Valute del gestionale con relative conversioni pubblicando 

articoli, quindi, anche su marketplace che accettano solo valute diverse dall’euro. 

Se l’esigenza dovesse quindi essere, ad esempio, quella di mettere in vendita articoli sul marketplace Inglese, che accetta come valuta oltre 

all’ Euro anche la Sterlina, sarà necessario per prima cosa gestire tale valuta in Mexal. 

Successivamente sarà poi necessario attivare all’interno del proprio sito Passweb il paese “United Kingdom” in maniera tale da poter gestire 

la sterlina  anche sul sito Ecommerce. 

La conversione tra i prezzi in euro del listino associato alla specifica inserzione e quelli in sterline verrà poi effettuata in automatico 

dall’applicazione utilizzando i fattori di conversione definiti nella relativa tabella gestionale. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non dovesse essere gestita in Mexal la valuta utilizzata da uno specifico marketplace Amazon non 

sarà poi possibile configurare Inserzioni per quello specifico marketplace. 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. non essendo presente all’interno del gestionale una Tabella Valute con 

relativi fattori di conversione sarà possibile configurare delle inserzioni solo ed esclusivamente su quei marketplace che accettano l’euro 

come valuta di gestione. 

 

ATTENZIONE: la scelta del marketplace cui associare un’ Inserzione è di fondamentale importanza non solo perché gli 

articoli messi in vendita su Amazon attraverso apposite liste collegate a questa Inserzione saranno poi disponibili solo ed 

esclusivamente nel corrispondente Marketplace, ma anche perché le successive regole che occorrerà definire per completare 

l’Inserzione potranno variare proprio in conseguenza dello specifico marketplace selezionato. 
 

Selezionando infatti uno dei marketplace disponibili, oltre alla valuta di gestione, verranno abilitate anche le ulteriori sezioni presenti nella 

parte bassa della maschera di configurazione, sezioni queste all’interno delle quali indicare: 
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 Categoria: consente di impostare le informazioni relative alla specifica Categoria Merceologica e alla Tipologia di prodotti che 

verranno messi in vendita attraverso l’inserzione che si sta codificando. 

 

ATTENZIONE! Affinchè la pubblicazione degli articoli possa andare a buon fine è necessario indicare una Tipologia di 

Prodotto coerente con la Categoria Merceologica selezionata 

 

 Descrizione: consente di impostare le condizioni di vendita dei prodotti esportati sul marketplace collegato all’inserzione che si sta 

codificando oltre ai cosiddetti “Identificativi del Catalogo Amazon” ossia i codici (UPC, EAN, ISBN) utilizzati per identificare 

univocamente i vari articoli all’interno del Marketplace Amazon 

 Pagamento: consente di impostare le modalità di pagamento selezionabili per gli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione 

che si sta codificando 

 Spedizione: consente di impostare le modalità di spedizione della merce relative agli articoli messi in vendita mediante 

l’Inserzione che si sta codificando 

 Prezzo, quantità e formato: consente di definire i prezzi degli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione che si sta 

codificando 

 Sincronizzazione: consente di attivare determinate regole in relazione alle quali disabilitare in automatico la pubblicazione, sul 

corrispondente marketplace Amazon, di alcuni articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando. 

 

Per maggiori informazioni relativamente a ciascuna delle sezioni sopra indicate si vedano i successivi capitoli di questo manuale 

 

CATEGORIA 
All’interno di questa sezione è necessario definire, innanzitutto, la Categoria Merceologica cui verranno associati, sullo specifico 

Marketplace Amazon, gli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta considerando. 

Per associare all’Inserzione una specifica categoria merceologica è sufficiente selezionarla dal relativo menu a tendina presente all’interno 

della sezione “Categoria”  

 



 - 725 - 

 Manuale Utente 

AMAZON    725 

 
 

Dipendentemente dalla Categoria Merceologia indicata potrà poi essere possibile selezionare anche una o più sottocategorie  

 

 
 

ATTENZIONE! Le categorie e sotto categorie merceologiche selezionabili dipendono direttamente dallo specifico marketplace e non 

possono dunque essere personalizzate in alcun modo. La descrizione di tali categorie sarà poi in italiano o in lingua dipendentemente, anche 

in questo caso, dal marketplace considerato. 
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A differenza di quanto avviene per eBay, nel caso di Amazon è indispensabile indicare, oltre alla Categoria Merceologica anche la Tipologia 

di Prodotto, selezionandola dal relativo menu a tendina 

 

 
 

ATTENZIONE! La tipologia di prodotto, così come la Categoria Merceologica è un dato obbligatorio, in assenza del quale non sarà 

possibile salvare la relativa Inserzione 

 

La Tipologia di prodotto selezionata dovrà inoltre essere coerente con la Categoria Merceologica indicata all’interno del precedente 

campo. Se ciò non dovesse avvenire non sarà poi possibile pubblicare articoli mediante l’Inserzione che si sta realizzando. 

 

ATTENZIONE! Amazon, in questo senso, non fornisce una esatta corrispondenza tra le diverse Categorie Merceologiche e le 

corrispondenti Tipologie di Prodotto per cui non è possibile, data la Categoria Merceologica, selezionare automaticamente la 

corretta Tipologia di Prodotto. 

 

In ogni caso nel momento in cui la Tipologia di prodotto selezionata non dovesse essere corretta, in relazione alla Categoria Merceologica 

indicata, quando si andrà poi a pubblicare gli articoli sul Marketplace di Amazon verrà ritornato un messaggio di errore in cui verranno 

forniti anche dei suggerimenti relativamente alle possibili Tipologie di prodotto da selezionare per poter portare a termine correttamente la 

pubblicazione degli articoli. 

 

Una volta selezionata la Tipologia di Prodotto verranno poi visualizzati all’interno della successiva sezione “Specifiche” tutti i campi da 

poter utilizzare per pubblicare informazioni aggiuntive sugli articoli messi in vendita, informazioni queste che potranno poi essere 

visualizzate sul marketplace Amazon nella scheda prodotto dei vari articoli. 
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ATTENZIONE! In questo senso Amazon si comporta diversamente da eBay. Nel caso in cui il prodotto messo in vendita tramite inserzione 

Passweb sia già presente sul Marketplace Amazon aggancerà l’ inserzione Passweb (come del resto una qualsiasi altra inserzione dello stesso 

articolo) all’articolo già presente sul marketplace (che potrebbe anche essere stato pubblicato da un altro Venditore) e sarà sempre Amazon, 

sulla base dei suoi criteri interni di gestione, a decidere se il nostro prodotto dovrà comparire direttamente nella “Buy Box”, nel riquadro 

“Confronta offerte su Amazon” oppure solamente nell’elenco delle offerte effettuate da tutti gli altri venditori di quello stesso articolo. 

 

Per maggiori informazioni in merito in merito alla gestione della Buy Box e ai criteri di pubblicazione di Amazon si veda anche il successivo 

capitolo “Amazon – La scheda prodotto e la Buy Box” di questo manuale oppure si consulti la relativa documentazione accessibile 

direttamente sulla Seller Central dal Back End del proprio Account Venditore. 

 

Le specifiche obbligatorie per poter completare correttamente l’Inserzione sono indicate da un piccolo asterisco rosso posto immediatamente 

a fianco del nome. 

 

Nel caso in cui alcune delle specifiche obbligatorie non siano state compilate al salvataggio dell’Inserzione verrà visualizzato un apposito 

messaggio di errore 

 

Per definire il valore che dovrà assumere una certa specifica è necessario, innanzitutto, indicare da dove poter andare a prelevare questo 

valore selezionando, per questo, una delle opzioni disponibili all’interno del relativo menu a tendina.  
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Nello specifico è possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Nessuno: selezionando questa opzione la specifica corrispondente non verrà valorizzata e, conseguentemente, all’interno della 

scheda prodotto di Amazon non verrà visualizzata, in relazione a questa specifica, nessuna informazione aggiuntiva. 

 Attributo Amazon: in questo caso sarà possibile indicare il valore da utilizzare per la corrispondente specifica selezionandolo, se 

possibile, tra quelli messi a disposizione direttamente da Amazon oppure digitandolo direttamente all’interno del campo Valore 

 

 
 

 Attributo Passweb: in questo caso sarà possibile indicare il valore da utilizzare per la corrispondente specifica, selezionandolo tra 

gli attributi articolo attualmente mappati all’interno di Passweb (campo Valore). 
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 Personalizzato: in questo caso sarà possibile indicare esplicitamente il valore che dovrà assumere all’interno di Amazon la 

corrispondente specifica (campo Valore). 

 

Il campo Unità di Misura consente di selezionare, se necessario, una delle unità di misura gestite da Amazon in relazione alla relativa 

specifica. 

 

ATTENZIONE! Tutti gli articoli messi in vendita attraverso una certa Inserzione, oltre ad avere le stesse modalità di gestione, 

visualizzeranno nelle loro schede prodotto anche le stesse specifiche (e quindi potenzialmente gli stessi valori). 
 

In questo senso le uniche informazioni dinamiche, che potranno quindi variare da articolo ad articolo anche all’interno della stessa 

Inserzione, sono quelle gestite mediante gli Attributi Articolo definiti in Passweb. 

 

In sostanza dunque mappando una certa specifica con un Attributo Amazon o con un campo Personalizzato poi tutti gli articoli 

messi in vendita mediante l’Inserzione in esame avranno, per la stessa specifica, lo stesso esatto valore.  

Nel caso in cui invece la specifica sia stata mappata con un Attributo Passweb, essendo il valore di questi attributi diverso articolo 

per articolo, anche prodotti messi in vendita tramite la stessa Inserzione potranno visualizzare, nella relativa scheda prodotto di 

Amazon, per la stessa specifica informazioni differenti. 

 

ATTENZIONE! Non è detto che la scheda prodotto presente in Amazon visualizzi esattamente le informazioni inserite lato Passweb. Per 

maggiori informazioni in merito si veda anche il successivo capitolo “Amazon – La scheda prodotto e la buy box” 

 

DESCRIZIONE 
All’interno di questa sezione è possibile impostare: 

 informazioni aggiuntive rispetto alle specifiche già indicate nella sezione Categoria, e relative sempre ai prodotti che verranno 

pubblicati mediante l’Inserzione che si sta codificando – sezioni Generale, Descrizione, Dimensioni Prodotto, Parole Chiave 

ecc.. 

 le condizioni di vendita dei prodotti esportati sul marketplace collegato all’Inserzione che si sta codificando – sezione 

Condizioni 

 informazioni relative alla spedizione – sezione Dimensioni Pacco e Dettagli di Spedizione 

 i cosiddetti “Identificativi del Catalogo Amazon” ossia i codici (UPC, EAN, ISBN) utilizzati per identificare univocamente i vari 

articoli all’interno del Catalogo Amazon – sezione Identificativi del Catalogo Amazon 
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Per quel che riguarda le condizioni di vendita è necessario selezionare uno dei valori disponibili tra quelli presenti all’interno del relativo 

menu a tendina (campo Condizioni) ed inserire un’eventuale Nota (campo Nota sulle Condizioni). 

 

ATTENZIONE! Le condizioni di vendita sono fornite direttamente da Amazon, possono variare a seconda dello specifico marketplace su 

cui si sta operando e non possono essere in alcun modo personalizzate 

 

Per quel che riguarda invece gli “Identificativi Catalogo Amazon” questi sono, come detto, dei codici necessari per identificare 

univocamente ogni singolo prodotto all’interno del catalogo Amazon. 

Dipendentemente dallo specifico marketplace su cui si sta operando ed anche dalla tipologia di prodotti messi in vendita può essere 

necessario indicare: 

 il codice UPC: rappresenta il codice numerico di ogni articolo soggetto alle norme UPC (Universal Product Code) in uso, 

principalmente, negli Stati Uniti 

 il codice EAN: (European Article Number) è il classico Codice a Barre in uso principalmente in Europa 

 il codice ISBN: (International Standard Book Number) è un numero che identifica a livello internazionale, in modo univoco e 

duraturo, un titolo o un’edizione di un titolo di un determinato autore 

 

Ciascuno di questi campi può essere mappato con uno dei valori selezionabili all’interno del corrispondente menu a tendina 
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E’ quindi possibile valorizzare questi codici, per ciascuno degli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione in esame, con: 

 il codice articolo in uso all’interno del gestionale 

 il codice alternativo dell’articolo in uso all’interno del gestionale (solo Ecommerce Mexal) 

 uno qualsiasi degli Attributi Articolo attualmente gestiti all’interno del proprio sito Passweb 

 

ATTENZIONE! Per poter mettere in vendita correttamente degli articoli all’interno di uno qualsiasi dei marketplace Amazon è 

necessario gestire almeno uno dei codici sopra indicati. Nel caso in cui non si dovesse gestire nessuno di questi codici non sarà possibile 

pubblicare articoli sui marketplace Amazon 

 

ATTENZIONE! I codici EAN, UPC o ISBN sono poi di fondamentale importanza anche per quella che è la particolare modalità di 

vendita adottata da Amazon all’interno dei propri Marketplace.  

A differenza di quanto avviene con eBay infatti, mettendo in vendita degli articoli su Amazon non è detto che vengano poi create, 

all’interno del relativo Marketplace, delle nuove pagine Prodotto. 

La creazione di una nuova pagina prodotto all’interno del Marketplace dipende infatti dal codice EAN, UPC o ISBN dell’articolo che si è 

deciso di pubblicare.  

In particolare: 

 Se l’articolo messo in vendita dovesse avere un codice EAN, UPC o ISBN uguale a quello di un altro articolo già presente 

all’interno del Marketplace (probabilità piuttosto frequente nel momento in cui si dovessero rivendere articoli prodotti da altri) 

Amazon non creerà nessuna nuova pagina Prodotto. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni Amazon aggancerà la nostra inserzione all’articolo già presente sul marketplace (che 

potrebbe anche essere stato pubblicato da un altro Venditore) e sarà sempre Amazon, sulla base dei suoi criteri interni di gestione, a 

decidere se il nostro prodotto dovrà comparire direttamente nella “Buy Box”, nel riquadro “Confronta offerte su Amazon” 

oppure solamente nell’elenco delle offerte effettuate da tutti gli altri venditori di quello stesso articolo. 

 

 Se l’articolo messo in vendita dovesse avere un codice EAN, UPC o ISBN che non coincide con quello di nessun altro 

articolo già presente sul Marketplace (cosa che si verificherà sicuramente nel momento in cui dovessimo essere gli unici 

produttori e rivenditori del prodotto pubblicato) Amazon creerà una nuova pagina Prodotto contente tutte le specifiche inviate a 

seguito della nostra pubblicazione 

In queste condizioni, essendo gli unici venditori del prodotto pubblicato, il nostro articolo verrà ovviamente inserito all’interno 

della relativa Buy Box di Amazon 

 

Per maggiori informazioni in merito in merito alla gestione della Buy Box e ai criteri di pubblicazione di Amazon si veda anche il successivo 

capitolo “Amazon – La scheda prodotto e la Buy Box” di questo manuale oppure si consulti la relativa documentazione accessibile 

direttamente sulla Seller Central dal Back End del proprio Account Venditore. 

 

Relativamente alle immagini articolo è possibile decidere di pubblicare su Amazon fino a 8 immagini diverse, immagini queste che 

dovranno ovviamente essere correttamente gestite anche all’interno del sito Passweb. 
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Per quel che riguarda, infine, le informazioni relative ai prodotti che verranno pubblicati mediante l’Inserzione che si sta codificando (es. 

Titolo dell’Articolo, Marca, Produttore, Descrizione, Elenchi Puntati ecc…) come già per i codici EAN, UPC o ISBN anche questo tipo 

di informazioni possono essere mappate con uno dei valori selezionabili all’interno del corrispondente menu a tendina. 

 

 
 

Dipendentemente dallo specifico campo considerato sarà quindi possibile valorizzare la relativa informazione, per ciascuno degli articoli 

messi in vendita tramite l’Inserzione in esame, con: 

 Attributi Articolo relativi ad appositi campi presenti all’interno del gestionale 

 Attributi Passweb codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard  

 Valori Personalizzati, inseriti direttamente all’interno del relativo campo di input. Utilizzando dei Valori Personalizzati, questi 

saranno poi gli stessi per tutti gli articoli pubblicati mediante l’Inserzione che si sta codificando 
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C’è infine un ultima considerazione molto importante da fare relativamente sempre alle informazioni aggiuntive sugli articoli pubblicati 

all’interno di un Marketplace Amazon. 

Come precedentemente evidenziato, nel momento in cui si dovesse pubblicare un articolo con il codice EAN, UPC o ISBN uguale a quello di 

un altro articolo già presente su Amazon, non verrà creata, nel Marketplace, una nuova pagina prodotto e la nostra inserzione verrà invece 

agganciata a quella dell’articolo già presente sul Marketplace stesso. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni le caratteristiche dell’articolo da noi pubblicato e visualizzato sul Marketplace Amazon non 

saranno (ad eccezione del prezzo ovviamente) quelle stabilite all’interno di questa sezione del Wizard ma bensì quelle relative 

all’articolo già presente nella Buy Box di Amazon 

 

PAGAMENTO 
All’interno di questa sezione è possibile specificare le modalità di pagamento che dovranno essere rese disponibili agli utenti Amazon in fase 

di acquisto degli articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando. 

 

 
 

ATTENZIONE! La lista dei possibili pagamenti è fornita direttamente da Amazon e potrebbe variare a seconda dello specifico 

marketplace su cui si sta operando  

 

Per abilitare un pagamento tra quelli presenti in elenco è sufficiente selezionare il check presente in corrispondenza del pagamento stesso. 

Considerando inoltre che gli ordini effettuati su Amazon potrebbero poi essere importati in Passweb e da qui essere inseriti sul gestionale, 

sarà necessario anche mappare ciascuno dei pagamenti abilitati con una delle modalità di pagamento gestite sul proprio sito Passweb e 

corrispondenti quindi ad uno dei Pagamenti codificati nelle relative tabelle gestionali. 

In questo senso è possibile indicare la modalità di pagamento desiderata selezionandola tra quelle disponibili all’interno del corrispondente 

menu a tendina 
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SPEDIZIONE 
All’interno di questa sezione è possibile decidere in quali paesi potranno essere spediti gli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione che 

si sta codificando oltre, ovviamente, alle modalità, ai tempi e ai costi di spedizione. 

 

 
 

In particolare all’interno della sezione “Tempo di spedizione” è possibile indicare quello che dovrebbe essere il tempo di spedizione 

raccomandato selezionandolo tra uno di quelli presenti all’interno del corrispondente menu a tendina e forniti direttamente da Amazon.  

 

All’interno della sezione “Spedizione” è invece possibile definire esattamente in quali paesi potranno essere spediti gli articoli messi in 

vendita su Amazon e quali dovranno essere i relativi costi di spedizione. 

Per definire una nuova zona di spedizione è necessario cliccare innanzitutto sul pulsante “Aggiungi Zona” in maniera tale da aggiungere un 

nuovo record in tabella. Fatto questo sarà poi necessario definire esattamente la zona da attivare e i relativi costi di spedizione.  

In particolare il campo: 

 Zona di spedizione: consente di indicare la zona geografica da attivare selezionandola tra quelle disponibili all’interno del relativo 

menu a tendina. 

 

ATTENZIONE! Ad ogni zona geografica corrisponde un ben preciso elenco di Paesi in cui potranno effettivamente essere spediti 

gli articoli messi in vendita mediante l’Inserzione che si sta codificando nel momento in cui la zona stessa dovesse essere attivata. 

Per maggiori informazioni relativamente a quali Paesi corrispondono a quale Zona si veda la relativa Tabella presente nella sezione 

“Impostazioni di spedizione” del proprio Account Venditore Amazon 

 

 
 

 Articolo Spesa: consente di indicare l’ Articolo di tipo Spesa che dovrà essere utilizzato per gestire i costi relativi alle spese di 

trasporto. 
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ATTENZIONE! Negli ordini provenienti da Amazon le spese di trasporto non saranno inserite nel piede del documento ma 

verranno gestite sempre e solamente mediante l’inserimento in ordine di un articolo di tipo spesa. 

In questo senso, nel caso in cui si dovessero abilitare diverse zone di spedizione è consigliabile utilizzare diversi Articoli di tipo 

Spesa in maniera tale da individuare chiaramente (tramite la loro descrizione) la zona di spedizione selezionata dall’utente in fase 

di acquisto su Amazon. 

 

 Metodo di Override: consente di definire come dovranno essere tratti i costi di spedizione impostati sul Wizard di Passweb in 

relazione a quelli che sono i costi impostati per la stessa Zona geografica direttamente all’interno del proprio Account Amazon 

Venditore (sezione “Impostazione di spedizione”). 

In questo senso occorre infatti considerare che, nel momento in cui viene attivata una delle possibili Zone di Spedizione, Amazon 

le assegna già dei costi di default (propositivi), costi questi che possono comunque essere variati in un qualsiasi momento operando 

direttamente dalla sezione “Impostazione di spedizione” del proprio Account Venditore Amazon 

 

 
 

In particolare all’interno di Amazon è possibile decidere di gestire “Spedizioni per articolo / peso” oppure “Spedizioni per fasce 

di prezzo”. In entrambi i casi è possibile impostare una tariffa fissa per la spedizione, inoltre, nel caso di “Spedizioni per articolo / 

peso” è possibile impostare anche un costo di gestione per chilo o per articolo (per maggiori in formazioni in merito si veda la 

relativa documentazione Amazon). 

Il parametro “Metodo di Override” permette di decidere se il costo impostato per la relativa Zona di Spedizione all’interno di 

Passweb dovrà poi andare ad aggiungersi alla tariffa fissa per la spedizione definita direttamente in Amazon oppure se dovrà 

sostituirsi ad esso.  

Sarà quindi possibile impostare questo parametro su uno dei seguenti valori: 

o Aggiuntiva: in queste condizioni il costo della spedizione definito in Passweb andrà a sommarsi alla tariffa fissa di 

spedizione definita in Amazon per la corrispondente Zona di Spedizione 

o Esclusivo: in queste condizioni il costo della spedizione definito in Passweb andrà a sostituirsi alla tariffa fissa di 

spedizione impostata direttamente in Amazon per la corrispondente Zona di Spedizione. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si gestiscano “Spedizioni per articolo / peso” il costo di gestione per chilo o per articolo andrà 

impostato direttamente su Amazon. Allo stesso modo nel caso in cui si gestiscano “Spedizioni per fasce di prezzo” le varie fasce 

andranno definite anch’esse dal Back End del proprio Account Venditore Amazon 

 

 Modalità: consente di impostare la modalità di gestione dei costi di spedizione definiti  in Passweb. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori: 

o Valore Personalizzato: consente di indicare nel successivo campo Costo, l’esatto importo che dovrà andare ad 

aggiungersi o a sostituirsi (dipendentemente da come è stato impostato il precedente parametro “Metodo di Override”) 

alla tariffa fissa di spedizione definita su Amazon 

o Gratis: selezionando questa opzione l’importo che dovrà andare ad aggiungersi o a sostituirsi (dipendentemente da come 

è stato impostato il precedente parametro “Metodo di Override”) alla tariffa fissa di spedizione definita su Amazon sarà 

sempre pari a 0. 

 Costo: consente di indicare l’importo che dovrà andare ad aggiungersi o a sostituirsi (dipendentemente da come è stato impostato il 

precedente parametro “Metodo di Override”) alla tariffa fissa di spedizione definita su Amazon. Nel caso in cui il precedente 

parametro “Modalità” sia stato impostato sul valore “Gratis” tale campo verrà impostato sul valore 0 e non potrà essere modificato 

 

ATTENZIONE! Inserire in questo campo l’importo del trasporto già comprensivo di IVA 
 

Nel caso in cui dovesse essere poi generato un ordine cliente (OC) l’IVA sulle spese di trasporto verrà scorporata secondo 

l’aliquota definita per l’Articolo di tipo Spesa utilizzato per la spedizione in esame, ed inserita nella corrispondente voce del piede 

del documento. 

 

Va detto infine che, come precedentemente evidenziato, è ovviamente possibile attivare e gestire le Zone di Spedizione anche all’interno del 

proprio Account Venditore Amazon (sezione “Impostazioni di Spedizione”).  
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In questo senso occorre però fare alcune precisazioni: 

 Nel caso in cui si dovesse attivare su Passweb una Zona di Spedizione non ancora presente all’interno del proprio Account 

Venditore Amazon, questa verrà attivata automaticamente anche su Amazon nel momento in cui verranno pubblicati per la prima 

volta articoli associati all’Inserzione per cui la Zona stessa è stata attivata. 

 Nel caso in cui si dovesse attivare all’interno del proprio Account Venditore Amazon una Zona di Spedizione senza attivare 

questa stessa Zona anche all’interno di Passweb, in fase di importazione ordini da Amazon potrebbero non essere considerate le 

spese di spedizione (per cui il Totale Ordine presente su Amazon non coinciderebbe più con il totale dell’ordine importato su 

Passweb e, conseguentemente, sul gestionale). 

 Nel caso in cui non dovesse essere attivata una certa Zona di Spedizione ne lato Passweb ne tanto meno all’interno del 

proprio Account Venditore Amazon, non sarà ovviamente possibile spedire la merce nei paesi associati alla Zona in questione 

 

PREZZO QUANTITA’ FORMATO 
All’interno di questa sezione è possibile definire le condizioni di vendita degli articoli in relazione ad informazioni quali il prezzo e la 

tipologia di vendita. 

 

 
 

Nello specifico all’interno della sezione “Quantità” è possibile definire impostare quella che dovrà essere considerata sul marketplace 

Amazon come Quantità disponibile per i relativi articoli. Nello specifico il campo: 

 Quantità: consente di impostare la quantità disponibile sul marketplace Amazon per gli articoli messi in vendita tramite 

l’Inserzione in esame. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Singolo oggetto: in queste condizioni ogni articolo messo in vendita tramite l’Inserzione in esame verrà considerato 

come singolo oggetto ed avrà quindi quantità disponibile pari a 1 

o Valore Personalizzato: in queste condizioni è possibile indicare all’interno del successivo campo “Valore della 

Quantità” l’esatto valore della disponibilità che avranno, sul marketplace Amazon, gli articoli messi in vendita tramite 

l’Inserzione in esame 

 

ATTENZIONE! le quantità impostate all’interno di questa sezione verranno utilizzate come valori di default per tutti gli articoli 

venduti mediante l’Inserzione in esame. In ogni caso sarà comunque possibile modificare l’impostazione di default direttamente sul 

singolo articolo 

Inoltre modificando l’impostazione di default relativa alla quantità, il nuovo valore non verrà considerato per gli articoli già presenti nella 

lista collegata all’Inserzione in esame ma solamente per quelli aggiunti in lista successivamente alla modifica. 

 

All’interno della sezione “Prezzo”, infine, è possibile definire esattamente il prezzo con cui dovranno essere messi in vendita, sul 

marketplace Amazon, gli articoli collegati all’Inserzione che si sta considerando. 

In questo senso il campo: 

 Prezzo: consente di indicare lo specifico listino del gestionale che dovrà essere utilizzato per determinare il prezzo degli articoli 

messi in vendita mediante l’Inserzione in esame.  

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal è possibile, come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, mettere in 

vendita articoli anche su marketplace Amazon che gestiscono valute diverse dall’euro. 

In queste condizioni, la conversione nella valuta di gestione del marketplace, dei prezzi determinati dal listino indicato all’interno 

del campo in esame verrà effettuata secondo i fattori di conversione definiti nella corrispondente tabella Mexal 

 

 Maggiorazione del Prezzo: consente di indicare uno specifico moltiplicatore da utilizzare per incrementare o decrementare il 

prezzo degli articoli messi in vendita mediante l’inserzione in esame.  

Nel caso in cui si voglia mantenere esattamente il prezzo determinato dal listino precedentemente indicato, sarà necessario 

impostare questo campo sul valore 1; nel caso in cui lo si voglia raddoppiare sarà necessario impostare il valore 2; nel caso in cui 

lo si voglia invece dimezzare sarà necessario impostare il valore 0,5. 
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SINCRONIZZAZIONE 
All’intero di questa sezione è possibile attivare/disattivare determinate regole in relazione alle quali disabilitare in automatico la 

pubblicazione, sul corrispondente marketplace Amazon, di alcuni articoli messi in vendita tramite l’Inserzione che si sta codificando 

 

 
 

Nello specifico per quel che riguarda le “Regole di Rimessa in Vendita” il campo: 

 Rimessa in vendita: permette di decidere se abilitare o meno le regole di rimessa in vendita automatica degli articoli gestiti 

mediante l’inserzione in esame 

 Quando l’articolo è pubblicato: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale tutti gli articoli coinvolti 

nell’inserzione in esame, che erano già stati pubblicati sul Marketplace ma per i quali era stata arrestata (manualmente o 

automaticamente) la messa in vendita, e che risultano avere ora il campo “Pubblica” impostato a SI verranno automaticamente 

rimessi in vendita. 

Per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità di Pubblicazione legate al campo “Pubblica” si vedano anche i capitoli 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri configurazione gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal 

Articoli – Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri 

configurazione gestionale – Funzionalità di gestione articoli - Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito ” di questo 

manuale 

 Quando la quantità è: se impostato sul valore “Maggiore o uguale”, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale tutti gli 

articoli coinvolti nell’inserzione in esame, che erano già stati pubblicati sul Marketplace ma per i quali era stata arrestata 

(manualmente o automaticamente) la messa in vendita e che risultano ora avere una quantità disponibile sul sito o, eventualmente 

sullo specifico magazzino scelto per gestire gli ordini provenienti dal relativo Marketplace, maggiore o uguale a quella indicata 

all’interno del successivo campo “Quantità”, verranno automaticamente rimessi in vendita. 

 

Allo stesso modo per quel che riguarda le “Regole di Blocco” il campo: 

 Quando l’articolo non è pubblicato: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà interrotta 

automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace Amazon associato all’Inserzione in 

esame e che risultano ora avere il campo “Pubblica” impostato a N. 

Per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità di Pubblicazione legate al campo “Pubblica” si vedano anche i capitoli 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri configurazione gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal 

Articoli – Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri 

configurazione gestionale – Funzionalità di gestione articoli - Pubblicare / Nascondere articoli all’interno del sito ” di questo 

manuale. 

 Quando l’articolo è esaurito: se impostato a SI, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà interrotta 

automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace Amazon associato all’Inserzione in 

esame che risultano avere ora una disponibilità pari a 0. 

La disponibilità valutata sarà esattamente quella impostata all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo” del Wizard 

 Quando la quantità è: se impostato sul valore “Minore o uguale”, a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale verrà 

interrotta automaticamente la pubblicazione di tutti quegli articoli messi in vendita sul marketplace Amazon associato 

all’Inserzione in esame e che risultano ora avere una disponibilità minore o uguale a quella indicata all’interno del successivo 

campo “Quantità” 
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La disponibilità valutata sarà esattamente quella impostata all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione Parametri 

Catalogo” del Wizard 

 

GESTIONE LISTA DI VENDITA 
Una volta realizzata l’integrazione tra Passweb e Amazon (capitolo “Gestione Account”), indicati i marketplace su cui poter mettere in 

vendita i propri articoli (sezione “Marketplace”) e definito l’insieme di regole che dovranno essere utilizzate nella vendita di questi stessi 

articoli (sezione “Gestione Inserzioni”), l’ultimo passo da fare sarà proprio quello di esportare gli articoli desiderati all’interno di Amazon 

mettendoli quindi effettivamente in vendita all’interno di questa piattaforma. 

Quest’ultimo passo potrà essere fatto grazie alla sezione “Gestione Liste di Vendita” accessibile dalla voce di menu “Catalogo – Amazon”  

 

Una lista di vendita infatti altro non è se non un insieme di articoli, soggetti ad uno stesso insieme di regole (e quindi ad una stessa 

inserzione) che potranno essere esportati e messi in vendita all’interno di uno dei marketplace Amazon. 

 

All’interno della maschera “Elenco delle Liste di Vendita Amazon” verranno quindi visualizzate tutte le liste attualmente configurate. 

 

 
 

Per ciascuna delle liste presenti in elenco è indicato: 

 Il totale degli articoli gestiti all’interno della lista – colonna Totale Articoli 

 Il numero di articoli della lista effettivamente messi in vendita – colonna Articoli in Vendita 

 La quantità di articoli venduti – colonna Quantità Venduta 

 Il marketplace Amazon su cui sono verranno pubblicati gli articoli associati alla lista – colonna Sito Amazon 

 Il nome dell’Inserzione utilizzata per effettuare la pubblicazione degli articoli – colonna Inserzione 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

 Elimina Lista di Vendita (  ): consente di eliminare la lista di vendita attualmente selezionata in elenco 

 

NOTA BENE: eliminando una lista gli articoli già messi in vendita all’interno di un Marketplace Amazon continueranno 

comunque a vivere come entità a se stanti all’interno del corrispondente sito Amazon. 

 

 Modifica Lista di Vendita (  ): consente di modificare le caratteristiche della lista di vendita attualmente 

selezionata in elenco.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile modificare il nome della lista di vendita ma non l’inserzione cui la lista stessa è stata collegata 

 

 Aggiungi Lista di Vendita (  ): consente di creare una nuova lista di vendita 

 Elenco Articoli (  ): consente di gestire l’elenco degli articoli che dovranno essere associati alla lista e che potranno 

quindi essere esportati sul relativo Marketplace Amazon 

 Log Lista di Vendita (  ): consente di visualizzare i messaggi relativi ai risultati dell’esportazione su Amazon dei vari 

articoli associati alla lista attualmente selezionata in elenco. 

 

Per poter quindi mettere in vendita definitivamente degli articoli all’interno di un Marketplace Amazon sarà necessario per prima cosa creare 

una nuova lista, cliccando per questo sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti. 

Verrà in questo modo visualizzata la maschera “Dati Lista di Vendita” 
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attraverso cui poter specificare il nome identificativo della lista in esame (campo Nome) e, soprattutto, la specifica Inserzione (con il relativo 

insieme di regole) da utilizzare per mettere in vendita gli articoli (campo Inserzione). 

 

ASSOCIAZIONE DEGLI ARTICOLI AD UNA LISTA DI VENDITA E PUBBLICAZIONE SU 
AMAZON 
Una volta creata una Lista di Vendita sarà poi necessario definire, ovviamente, l’insieme degli articoli che andranno a comporre la lista 

stessa.  

Sarà quindi necessario selezionare, innanzitutto, la specifica lista tra quelle presenti in elenco e cliccare poi sul pulsante “Elenco Articoli”, 

accedendo così alla maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita Amazon – Nome Lista” 

 

 
 

All’interno di questa lista le righe con sfondo blu indicano articoli non ancora pubblicati su Amazon, quelle con sfondo bianco indicano 

invece articoli già pubblicati sul relativo marketplace 

Il pulsante “Aggiungi Articoli” (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti consentirà di accedere all’elenco degli 

articoli attualmente gestiti all’interno del proprio sito Passweb  

 

 
 

e di poter quindi selezionare tra di essi quelli da inserire all’interno della lista in oggetto. 

 

ATTENZIONE! non è possibile inserire all’interno di una lista di vendita, e conseguentemente non è possibile mettere in vendita su 

Amazon, articoli padri di struttura, oppure nel caso di Ecommerce Mexal articoli gestiti a Taglie o Colori . 

 

In riferimento, dunque, ad articoli strutturati (Ecommerce Mexal) e alle Varianti Articolo (Ecommerce Ho.Re.Ca.) è necessario esportare su 

Amazon direttamente gli articoli figli 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse invece essere quella di mettere in vendita su Amazon articoli Mexal a Taglie e/o Colori sarà necessario 

gestire tali articoli non con la Tabella “Taglie/Colori” del gestionale ma bensì mediante strutture esportando poi su Amazon ancora una volta  

gli articoli figlio. 

 

ATTENZIONE! articoli di tipo campionario così come articoli con DBA potranno essere aggiunti ad una lista di vendita ma 

verranno considerati da Amazon come articoli singoli e non verranno quindi esplosi i relativi componenti. 
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Nel caso in cui dunque debbano essere messi in vendita su Amazon anche i singoli elementi di un campionario e/o di una DBA sarà 

necessario esportare su Amazon non solo l’articolo campionario ma anche i singoli componenti. 

 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di ricercare gli articoli in elenco per Codice, Titolo o Categoria 

Merceologica di appartenenza. 

Dopo aver selezionato uno o più articoli (la griglia è a selezione multipla) sarà quindi sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi” presente 

nella contestuale barra degli strumenti per aggiungere effettivamente questi articoli alla lista in esame. 

 

 
 

Per ciascuno degli articoli presenti in lista è indicato: 

 L’identificativo Amazon (assegnato ovviamente solo dopo che l’articolo stesso è stato pubblicato) – colonna Amazon ID 

 La quantità disponibile su Passweb – colonna Q.tà Passweb 

 La quantità disponibile nello specifico magazzino eventualmente impostato per gli ordini Amazon – colonna Qtà Magazzino 

Nel caso in cui non sia stato impostato uno specifico magazzino per gli ordini Amazon la colonna in esame sarà vuota  

 La quantità disponibile su Amazon (assegnato ovviamente solo dopo che l’articolo stesso è stato pubblicato) – colonna Q.tà. 

Amazon. 

 La quantità venduta su Amazon – colonna Q.tà. vend. 

 Il prezzo di vendita applicato su Amazon – colonna Prezzo 

 La data a partire dalla il relativo articolo è stato messo in vendita su Amazon – colonna Inizio 

 Lo stato di pubblicazione dell’articolo su Amazon – colonna Stato. Nello specifico lo stato: 

o Non in vendita: indica che l’articolo non è ancora stato pubblicato sul marketplace di Amazon 

o Non in vendita (evidenziato in giallo): indica che si è tentato di pubblicare l’articolo ma ci sono stati dei problemi in 

fase di pubblicazione. L’articolo non è ancora presente sul marketplace di Amazon 

o In vendita: indica che l’articolo è stato correttamente pubblicato sul marketplace di Amazon dove può tutt’ora essere 

acquistato 

o Arrestato: indica che l’articolo è ancora presente sul marketplace di Amazon dove però non può più essere acquistato. 

La sua pubblicazione è stata quindi interrotta manualmente (pulsante “Rimuovi da Amazon”) o automaticamente a 

seguito del verificarsi di una delle condizioni impostate in fase di configurazione dell’Inserzione (sezione 

“Sincronizzazione) 

 

La piccola graffetta posta in corrispondenza di ciascun articolo presente in lista consente di visualizzare ulteriori dettagli relativamente alla 

pubblicazione dello specifico articolo 

 

ATTENZIONE! Gli articoli aggiunti in lista assumeranno, come valore di default per i campi “Tipo Quantità” ed eventualmente 

“Quantità Disponibile” i valori indicati per questi stessi parametri in fase di configurazione dell’Inserzione collegata alla lista in esame (per 

maggiori informazioni in merito a questi due parametri si vedano i precedenti capitoli di questo manuale). 

Cambiando il valore di questi parametri all’interno dell’Inserzione non verranno modificati i relativi valori degli articoli presenti all’interno 

di Liste di Vendita già create 

 

Volendo è comunque possibile impostare, relativamente a questi specifici parametri, un valore personalizzato per ogni singolo articolo 

presente in lista. 

Per far questo è sufficiente selezionare l’articolo desiderato e cliccare sul pulsante “Modifica Articolo” (  ) presente nella 

contestuale barra degli strumenti. 

In questo modo si verrà infatti ricondotti alla maschera “Dati Articolo nella Lista di Vendita”  

 

 
 

attraverso cui poter appunto definire se quello specifico articolo dovrà essere messo in vendita all’interno di Amazon in quantità maggiore o 

uguale a 1. 
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Dopo aver, eventualmente, ridefinito il valori dei due parametri sopra indicati per i singoli articoli inseriti in lista, sarà ora possibile passare 

alla pubblicazione di questi stessi articoli all’interno del marketplace. 

In queste senso sarà quindi necessario, per prima cosa, cliccare sul pulsante “Amazon” (  ) presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita Amazon – Nome Lista”.  

 

 
 

Nella stessa barra degli strumenti compariranno ora tre nuovi pulsanti: 

 

 
 

 Gestione Lista (  ): consente di tornare alla precedente maschera di gestione degli articoli associati alla lista, potendo 

quindi decidere poi di rimuoverne alcuni e/o di aggiungerne altri. 

 Pubblica su Amazon (  ): consente eseguire la pubblicazione sul relativo marketplace Amazon degli articoli 

attualmente selezionati in elenco.  

 Rimuovi da Amazon (  ): consente di terminare la pubblicazione e, conseguentemente, la vendita all’interno del 

marketplace di Amazon degli articoli attualmente selezionati in elenco. 

 

ATTENZIONE! La pubblicazione di determinati articoli può anche terminare in maniera automatica a seguito di una 

sincronizzazione Sito – Gestionale in base alle impostazioni settate per i parametri presenti nella sezione “Sincronizzazione” dell’ Inserzione 

collegata alla Lista in esame. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale 

 

In ogni caso la funzione “Rimuovi da Amazon” lanciata manualmente attraverso l’apposito pulsante o eseguita in automatico a seguito di 

una sincronizzazione Sito – Gestionale, non elimina fisicamente i relativi articoli da Amazon ma semplicemente ne inibisce la vendita 

(in sostanza all’interno di Amazon scomparirà il pulsante per l’acquisto). La rimozione fisica dell’articolo all’interno di Amazon dovrà 

quindi avvenire necessariamente all’interno del back office del proprio Account Venditore. 

 

La griglia visualizzata in questa fase è a selezione multipla per cui è possibile selezionare contemporaneamente più articoli, premere il 

pulsante relativo all’azione che si vuole eseguire (pubblicazione o rimozione da Amazon) ed eseguire quindi tale azione su tutti gli articoli 

attualmente selezionati. 

In entrambi i casi, sia che si voglia pubblicare determinati articoli su Amazon, sia che si voglia disabilitarne la vendita, cliccando sul 

corrispondente pulsante verrà visualizzata una schermata ad avanzamento progressivo all’interno della quale verrà poi mostrato, per ogni 

singolo articolo, il risultato dell’operazione effettuata. 

I messaggi visualizzati all’interno di questa schermata possono essere, come nel caso di eBay, di tre tipi differenti 

 Riquadro Verde: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) è avvenuta con successo;  

 

 Riquadro Rosso: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) non è stata eseguita a causa degli errori riportati. 
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NOTA BENE: eventuali warning e/o messaggi di errore vengono ritornati direttamente da Amazon, sono legati al 

marketplace utilizzato e quindi saranno visualizzati in italiano o in lingua dipendentemente dallo specifico marketplace di 

destinazione. 

 

In queste condizioni prima di poter terminare la pubblicazione in maniera corretta è necessario risolvere tutti i problemi 

indicati. 

 

 Riquadro Giallo: indica che l’operazione richiesta (pubblicazione o rimozione) è stata comunque completata ma non senza 

problemi (ad esempio qualche regola definita all’interno dell’Inserzione potrebbe non essere stata considerata) 

 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al funzionamento della piattaforma Amazon si rimanda alla relativa 

specifica documentazione 

 

I restanti pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera “Elenco Articoli della Lista di Vendita Amazon” consentono 

rispettivamente di: 

 

 Articolo su Amazon (  ): consente di accedere alla pagina Amazon contenente la scheda prodotto dell’articolo 

attualmente selezionato in elenco. 

 

 
 

NOTA BENE: le informazioni visualizzate all’interno della scheda prodotto sopra riportata, possono essere quelle relative 

all’articolo che ha vinto la relativa Buy Box e possono quindi non corrispondere con quelle inserite su Passweb in fase di 

codifica dell’Inserzione. Si consiglia quindi di controllare sempre la sezione relativa alle offerte di tutti i venditori 

 

 Log Articolo (  ): consente di visualizzare, relativamente allo specifico articolo, l’esito delle varie operazioni effettuate 

sull’articolo stesso. 

Nel log vengono mantenuti i messaggi distinti per tipologia di azione; per ogni azione viene visualizzato l’esito dell’ultima 

operazione effettuata in ordine di tempo. 
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Le stesse informazioni possono essere visualizzate anche cliccando sul pulsante raffigurante una piccola graffetta posto in 

corrispondenza di ciascuno degli articoli presenti nella lista di vendita  

 

 
 

Le azioni loggate si distinguono in: 

o Pubblica: l’azione di pubblicazione si ha quando un nuovo articolo viene pubblicato su Amazon 

o Modifica: l’azione di Modifica si ha quando un articolo già pubblicato su Amazon viene modificato (per riportare la 

modifica su Amazon è necessario lanciare nuovamente la funzione di pubblicazione) 

o Ripubblica: l’azione di ripubblica si ha quando un articolo pubblicato su Amazon viene dapprima rimosso e in seguito 

pubblicato nuovamente su Amazon (per rimozione si intende ad esempio l’arresto della pubblicazione deciso dal 

venditore) 

o Arresta: l’azione di Arresto si ha quando un articolo pubblicato su Amazon viene rimosso dal sito. 

Volendo è inoltre possibile visualizzare, all’interno di una stessa finestra, i log relativi alle azioni effettuate su tutti gli articoli presenti 

all’interno di una specifica lista. Per far questo è sufficiente portarsi nella maschera di gestione delle liste di vendita, selezionare la lista 

desiderata e, anche in questo caso, cliccare sul pulsante “Log Lista di Vendita” (  ) 

 

 Elimina Articolo (  ): consente di eliminare l’articolo attualmente selezionato dalla relativa lista di Vendita. 

 

ATTENZIONE! L’eliminazione di un articolo da una lista di vendita non termina la sua pubblicazione sul marketplace di Amazon ne tanto 

meno lo rimuove fisicamente dal marketplace.  

Nel caso in cui si tentasse di ripubblicare sullo stesso marketplace Amazon un articolo precedentemente eliminato dalla lista di vendita ma 

non rimosso fisicamente anche dal relativo marketplace, la pubblicazione potrebbe non andare a buon fine 

 

ACQUISTO ARTICOLI SU AMAZON E SINCRONIZZAZIONE ORDINI SUL 
GESTIONALE 
Come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, volendo è possibile configurare l’integrazione Passweb – Amazon in maniera 

tale da importare all’interno del proprio sito Ecommerce, e da qui sul gestionale Passepartout, gli ordini effettuati direttamente sui 

marketplace. 

 

ATTENZIONE! Verranno importati da Amazon solo ed esclusivamente gli ordini in stato Unshipped  

 

Per maggiori informazioni sugli stati dell’ordine in Amazon si rimanda alla relativa documentazione  

 

Per abilitare questo tipo di gestione è necessario impostare il parametro “Creare ordini in Passweb”, presente nella maschera di 

configurazione dell’Account Amazon di tipo Venditore, sul valore SI  
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In questo caso inoltre è possibile impostare anche il sezionale del gestionale in cui dovranno essere memorizzati gli ordini provenienti da 

Amazon (Sezionale degli Ordini) e il codice Mastro in cui memorizzare i nuovi clienti acquisiti a seguito di ordini effettuati direttamente su 

un marketplace (Codici Mastro dei Clienti). 

Ovviamente è consigliabile definire uno specifico sezionale per gli ordini provenienti da Amazon in maniera tale da poterli poi distinguere 

facilmente da quelli effettuati direttamente sul sito Ecommerce o, ad esempio, su eBay. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente che ha effettuato l’ordine su Amazon abbia utilizzato un indirizzo mail già presente nel 

database di Passweb (perché già registrato anche sul sito Ecommerce e, probabilmente, già presente anche sul gestionale), in fase di 

importazione ordine verrà agganciata l’Anagrafica di tale utente senza però sovrascriverne i dati. 

In queste condizioni dunque non verrà creata nessuna nuova Anagrafica Utente. L’indirizzo di spedizione merce presente sul documento 

importato da Amazon sarà quello definito e selezionato dall’utente stesso direttamente all’interno di Amazon.  

Nel caso in cui tale indirizzo non dovesse essere presente tra gli indirizzi già associati all’utente, verrà creato in Passweb e, laddove possibile, 

anche all’interno del gestionale un nuovo indirizzo di spedizione. 

 

Nel caso in cui invece l’utente che ha effettuato l’ordine su Amazon abbia utilizzato un indirizzo mail non ancora presente nel 

database di Passweb, in fase di importazione ordine verrà creata una nuova Anagrafica con i dati (es. indirizzo di spedizione) prelevati 

direttamente dall’Account Amazon del compratore. Tale Anagrafica verrà poi creata, ovviamente, anche all’interno del gestionale 

contestualmente con l’inserimento del nuovo ordine. 

 

ATTENZIONE! I nuovi utenti acquisiti a seguito di ordini effettuati su Amazon (tipicamente utenti occasionali) non avranno modo di 

accedere automaticamente al sito Passweb. Per poter effettuare acquisti direttamente sul sito Ecommerce tali utenti dovranno quindi 

effettuare una nuova registrazione all’interno dello stesso sito Ecommerce oppure, dovranno essergli assegnate, e comunicate, delle 

credenziali di accesso operando direttamente all’interno dei relativi campi del gestionale. 

 

L’importazione su Passweb degli ordini effettuati su uno dei marketplace Amazon, infine, può avvenire in due modi diversi: 

 Manualmente, cliccando sul pulsante Sincro Ordini (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione 

Account” dopo aver selezionato uno degli Account presenti in elenco. 

 

 
 

ATTENZIONE! In queste condizioni verranno importati solo ed esclusivamente gli ordini effettuati sui marketplace collegati 

all’Account selezionato 
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Terminata l’importazione in Passweb verrà lanciata automaticamente una sincronizzazione parziale (non scalata dal monte 

sincronizzazioni previste da contratto) in maniera tale da inserire immediatamente i nuovi ordini Amazon anche all’interno del 

gestionale. 

 

ATTENZIONE! Il processo di importazione ordini da Amazon potrebbe richiedere diversi minuti. Si consiglia quindi di non 

eseguire una nuova sincronizzazione prima di aver ricevuto la mail di avvenuta sincronizzazione relativa a quella eventualmente in 

corso 

 

 
 

 Automaticamente a seguito di ogni Sincronizzazione “Sito – Gestionale”, indipendentemente dal fatto che tale sincronizzazione 

sia stata lanciata in maniera manuale o schedulata. 

 

ATTENZIONE! L’importazione automatica degli ordini effettuati su Amazon potrà avvenire solo a seguito di Sincronizzazioni 

Totali. In queste condizioni inoltre verranno importati gli ordini effettuati sui marketplace collegati a tutti gli Account per i 

quali il parametro “Creare ordini in Passweb” è stato impostato a SI. 

 

In realtà il processo automatico di importazione ordini da Amazon viene lanciato, cronologicamente, prima della sincronizzazione 

Sito – Gestionale in maniera tale da poter poi importare sul gestionale stesso anche i nuovi ordini effettuati su Amazon.  

 

Nel caso in cui in fase di sincronizzazione dovessero essere importati ordini da Amazon verrà anche inviata un’apposita mail di 

notifica con tutti i dettagli dell’operazione. 

 

ATTENZIONE! In tutti gli ordini importati da Amazon verrà inserita automaticamente una nota di corpo contenente la data e 

l’identificativo assegnati all’ordine su Amazon 

 

 
 

Si ricorda inoltre che le spese di trasporto relative ad ordini provenienti da Amazon sono gestite mediante appositi articoli di tipo Spesa 

inserti nel corpo del documento. 

In questo senso è quindi consigliabile gestire specifici articoli spesa in maniera tale da poter facilmente individuare che l’articolo spesa in 

esame è stato inserito per gestire le spese di trasporto. 

 

ATTENZIONE! Si ricorda che Amazon a differenza di eBay non mette a disposizione dell’utente un ambiente di test per cui tutte le 

operazioni del caso potranno essere provate e testate utilizzando unicamente pubblicazioni reali sul relativo Marketplace Amazon. 
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AMAZON – LA SCHEDA PRODOTTO E LA BUY BOX 
Prima di iniziare a vendere su Amazon è molto importante avere ben chiari alcuni concetti di fondamentale importanza relativamente a quelle 

che sono le principali clausole e regole da seguire per poter utilizzare correttamente questa piattaforma. 

Vendere articoli su Amazon non è infatti così semplice e immediato come avviene ad esempio per eBay. Amazon infatti pone l’attenzione 

non tanto sul venditore quanto più esattamente sul prodotto. In questo senso è quindi bene sapere che: 

 Qualsiasi prodotto presente nel marketplace, è visualizzato una volta sola, contrariamente a quanto accade per esempio su 

eBay, dove può essere ripetuto N volte in base a quanti venditori propongono l’articolo. Questa univocità permette di selezionare il 

prodotto un’unica volta per accedere poi all’elenco di tutti i venditori e confrontare i prezzi. 

 Ogni prodotto messo in vendita deve essere associato necessariamente ad una specifica Categoria Merceologica e ad una 

specifica Tipologia di prodotto. Prima di iniziare a vendere su Amazon è quindi bene sincerarsi del fatto che quella che dovrebbe 

essere la categoria merceologica dei nostri prodotti sia effettivamente gestita da Amazon 

 Determinate categorie merceologiche sono soggette a specifiche regole di vendita stabilite direttamente da Amazon. I 

prodotti della categoria “Media” ad esempio sono soggetti ad una gestione delle spese di spedizione stabilita direttamente da 

Amazon. Per queste specifiche categorie di prodotti può essere necessario richiedere ad Amazon determinate autorizzazioni prima 

di poter effettivamente mettere in vendita i propri articoli sul Marketplace 

 Per mettere in vendita articoli all’interno dei marketplace Amazon è necessario e obbligatorio essere in possesso di uno di 

questi codici: EAN, UPC, ISBN. Nel caso in cui non si disponga per l’articolo che si desidera mettere in vendita di uno di questi 

codici, non sarà possibile, a meno di non richiedere specifiche autorizzazioni direttamente ad Amazon, metterlo in vendita sul 

marketplace. 

In relazione a quest’ultimo punto va detto che l’obbligatorietà di disporre del codice EAN, UPC o ISBN per l’articolo che si desidera mettere 

in vendita è legata alla necessità di identificare esattamente ed in maniera univoca lo specifico prodotto. Questa obbligatorietà, nasce 

dall’esigenza di dover catalogare ogni articolo per poterne poi gestire la ricerca e la vendita sul Marketplace. 

Come detto poco fa, la scheda prodotto è unica, pertanto potrebbe essere molto probabile che la maggior parte degli articoli che si desidera 

pubblicare all’interno del marketplace siano già presenti nel catalogo Amazon. In questo caso, una volta inserito il codice EAN, verrà 

agganciata esattamente la scheda prodotto dell’articolo già presente sul marketplace, verranno compilati automaticamente tutti i campi 

relativi alle informazioni e specifiche del prodotto necessarie per la pubblicazione, ad eccezione ovviamente del prezzo e della quantità 

disponibile, informazioni queste gestite individualmente per ogni singola inserzione. 

Nel caso in cui l’articolo non sia già presente sul marketplace, verrà invece creata una nuova pagina prodotto e in queste condizioni dovranno 

quindi essere fornite ad Amazon tutte le informazioni necessarie e coerenti con la specifica categoria merceologica per poter consentire ad 

Amazon stessa di creare, secondo quelle che sono le sue regole, la nuova pagina prodotto. 

 

Detto quindi che per ogni singolo articolo gestito dal marketplace è presente una ed una sola pagina prodotto è anche bene sottolineare come 

questa scheda abbia una struttura ben precisa, decisa da Amazon stesso, che consente ovviamente di accedere alle offerte effettuate da tutti i 

venditori di quello stesso articolo, ma sulla quale non c’è modo di intervenire. 

 

Ciò significa dunque che l’articolo presente all’interno dell’unica pagina prodotto, quella cui viene automaticamente ricondotto 

l’utente che cerca l’articolo all’interno del marketplace, può benissimo non essere quella relativa alla nostra pubblicazione ma bensì 

quella di un nostro diretto concorrente. 

 

Vediamo quindi un po’ più nel dettaglio quelli che sono gli elementi principali di una scheda prodotto Amazon. 
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1 – Buy Box 

2 – Concorrenti 

3 –Venditore che ha vinto la Buy Box 

4 – Accesso alla pagina contenete l’elenco delle offerte di tutti i Venditori del prodotto in esame 

5 – Galleria Immagini 

6 – Titolo del prodotto 

7 – Prezzo della Buy Box 

8 – Elenco puntato 

9 – Correlati 

10 – Dettagli Prodotto 

 

La "Buy Box" rappresenta dunque il riquadro della pagina prodotto in cui il cliente inizia il processo di acquisto aggiungendo un articolo al 

carrello. 
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Una funzione chiave della piattaforma Amazon consiste nella possibilità per un prodotto di essere venduto da più venditori. Tutti i 

venditori che offrono lo stesso prodotto nella condizione "Nuovo", potrebbero essere idonei a competere per la Buy Box di quello specifico 

prodotto. 

L'idoneità è legata a specifici criteri stabiliti direttamente da Amazon e relativi alla performance dei venditori. Tali criteri 

permettono di identificare i venditori che hanno costantemente offerto ai clienti un'eccezionale esperienza di acquisto sul 

marketplace Amazon. 

 

ATTENZIONE! Le offerte relative a prodotti inseriti nelle categorie Musica e DVD possono competere per la Buy Box solo se gestite 

attraverso il programma Logistica di Amazon. Le offerte di libri e video non sono idonee ad apparire nella Buy Box. 

 

Quando un cliente trova ciò che desidera su Amazon, può mettere la merce nel carrello (e acquistare il prodotto) utilizzando uno dei seguenti 

tre metodi: 

 Cliccando sul pulsante "Aggiungi al carrello" posto nella Buy Box. 
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 Scegliendo una delle offerte nel riquadro "Confronta Offerte su Amazon" e successivamente cliccando sul pulsante "Aggiungi al 

carrello" posto accanto al nome del venditore da cui ha scelto di acquistare. 

 

 
 

 Cliccando sul link "Nuovi e usati" 
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sfogliando tutte le offerte disponibili per quell'articolo e successivamente cliccando sul pulsante "Aggiungi al carrello" posto 

accanto al prodotto che desidera acquistare.  

 

 
 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui non siano presenti offerte di prodotti usati, il suddetto link conterrà solo la dicitura "Nuovi". 

 

Il vincitore della Buy Box per un prodotto viene dunque selezionato tra un gruppo di venditori idonei che offrono quel prodotto in base, tra le 

altre cose, al prezzo e alla disponibilità. Amazon presenterà l'offerta del prodotto "Nuovo" del venditore selezionato come prima scelta 

per gli acquirenti all'interno del riquadro "Aggiungi al carrello" nella pagina prodotto. Per molti venditori, questo posizionamento 

rappresenta la possibilità di incrementare le proprie vendite. 

Diventa quindi di fondamentale importanza capire come poter concorre per vincere la Buy Box di un determinato prodotto. 

 

ATTENZIONE! Poiché gli obiettivi di performance per i venditori possono variare in base alle categorie e sono soggetti a modifiche, 

Amazon non rivela gli obiettivi specifici necessari a ottenere la Buy Box.  

L'idoneità richiede il rispetto di standard molto elevati; eccellere in questi standard rappresenta il modo migliore per raggiungere l'obiettivo.  
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Nella selezione dei venditori per la Buy Box vengono presi in considerazione i seguenti fattori di performance: 

 

PREZZO 

Poiché Amazon prende in considerazione il prezzo che l'acquirente dovrà pagare (prezzo + spese di spedizione), è buona norma assicurarsi di 

assegnare ai propri articoli un prezzo competitivo che includa le spese di spedizione. Un prezzo basso non garantisce l'assegnazione della 

Buy Box poiché il prezzo è solo uno dei fattori inclusi nella valutazione effettuata da Amazon. 

 

DISPONIBILITÀ 

E’ buona norma assicurarsi di avere un inventario ben fornito. Se un prodotto non è in stock, non può competere per la Buy Box. E’ possibile 

utilizzare i suggerimenti relativi alla gestione dell'inventario per essere sempre forniti dei prodotti più popolari. 

E’ buona norma inoltre aggiornare il proprio inventario. I clienti che effettuano ordini di prodotti che si rivelano non essere in stock 

potrebbero lasciare un feedback negativo, soprattutto nel periodo natalizio. Per fare in modo che questo non avvenga, è sempre bene 

assicurarsi che l'inventario sia aggiornato. 

 

GESTIONE DEGLI ORDINI 

E’ buona norma dare la possibilità ai clienti di scegliere tra diversi tipi di spedizione, tra cui quella gratuita. 

 

ESPERIENZA DEL CLIENTE 

 Percentuale Ordini Difettosi - Questa percentuale si basa su feedback dei clienti, reclami dalla A alla Z e chargeback. 

 Altre metriche relative alla performance del venditore. 

 Il servizio relativo alla spedizione offerto al cliente, inclusi la velocità con cui l'ordine viene spedito, il tempo di gestione e 

l’eventuale partecipazione al servizio Logistica di Amazon. 

 Esperienza di vendita maturata su Amazon. 

La pagina "Metriche cliente" presente nella seller central dell’ Account venditore può aiutare a tenere tutte le performance sotto controllo. 

Per maggiori informazioni sugli standard di performance richiesti si consiglia di fare riferimento alla specifica documentazione Amzon. 

 

FEED ARTICOLI 

La sezione “Feed Articoli”, accessibile dalla voce di menu principale “Catalogo” permette di esportare, in diversi formati, tutta una serie di 

informazioni relative ai prodotti pubblicati e gestiti all’interno del proprio sito web. I risultati di queste esportazioni generano quello che in 

Passweb viene definito un Feed Articoli 

 

NOTA BENE: un Feed Articoli altro non è, dunque, se non un file contenente specifiche informazioni sugli articoli gestiti 

all’interno del proprio sito ecommerce. 

 

L’utente avrà quindi la possibilità di decidere che informazioni esportare (codici/descrizioni/attributi articolo, prezzi, immagini, ecc…), per 

quali articoli esportare queste informazioni e che formato di file utilizzare per generare l’export. 

I file generati attraverso questa procedura (feed articoli) potranno essere utilizzati per realizzare l’integrazione tra il proprio sito e i 

vari motori a comparazione di prezzo, dando quindi all’utente la possibilità di inserire i propri prodotti, con le relative informazioni, 

all’interno di questi stessi motori. 

 

NOTA BENE: un motore a comparazione di prezzo altro non è se non un servizio online che, con una funzione simile a quella 

dei motori di ricerca, permette agli utenti di ricercare, tramite un unico portale web, i prodotti in vendita su più negozi online, 

comparando i prezzi praticati nei diversi siti di e-commerce. 
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I prodotti ed i servizi confrontati all’interno di questi motori vengono solitamente suddivisi in categorie merceologiche, ordinati per prezzo o 

per popolarità e collegati alle pagine del rivenditore stesso, dando la possibilità all'utente non solo di trovare il prezzo più basso presente nel 

database del sito, ma anche di collegarsi direttamente al venditore per concludere l'acquisto. Proprio per questa ragione, il servizio offerto dai 

siti di comparazione prezzi è quindi di pura visibilità e confronto. 

 

NOTA BENE: generalmente il servizio offerto da questi motori a comparazione di prezzo è un servizio a pagamento. 

 

Kelkoo (www.kelkoo.it) , Trovaprezzi (www.trovaprezzi.it), Twenga (www.twenga.it) … sono alcuni dei motori a comparazione di prezzo 

ad oggi più diffusi ed utilizzati. 

Le specifiche da soddisfare per poter pubblicare all’interno di un certo motore a comparazione di prezzo i propri articoli variano da 

motore a motore. 

A seconda quindi dello specifico motore con il quale si vuole realizzare l’integrazione, sarà necessario disporre di un ben preciso file, 

formattato in un certo modo e contenente, quantomeno, determinate informazioni, obbligatorie, per ogni singolo articolo che si 

desidera pubblicare all’interno di questo portale. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di generare: 

 feed articoli già completamente strutturati secondo quelle che sono le specifiche richieste da alcuni dei principali motori a 

comparazione di prezzo. In questo caso verrà quindi predisposto automaticamente un feed articoli del formato richiesto dallo 

specifico motore e contenente già tutte le informazioni obbligatorie per poter pubblicare all’interno di questo stesso motore i propri 

articoli. L’utente avrà comunque la possibilità di integrare queste informazioni secondo quelle che sono le sue specifiche esigenze 

 feed articoli completamente personalizzabili dall’utente. In questo caso l’utente potrà decidere in piena autonomina e, 

ovviamente, in accordo con le specifiche del motore a comparazione di prezzo con cui intende integrarsi, che tipo di file 

utilizzare per generare il feed articoli, come formattare questo file e che informazioni pubblicare al suo interno. 

 

Portandosi quindi nella sezione “Catalogo – Feed Articoli” del Wizard, verrà visualizzata la maschera “Lista dei Feed” 

 

 
 

contenente l’elenco dei feed articoli attualmente codificati e gestiti all’interno del proprio sito ecommerce. 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono di effettuare diverse azioni sul feed attualmente selezionato; per maggiori 

informazioni in merito si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

CREAZIONE DI UN FEED ARTICOLI 

Per creare un nuovo Feed Articoli è sufficiente utilizzare il pulsante “Aggiungi Feed” (  ) presente nella barra degli strumenti 

della maschera “Lista Feed”. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Nuovo Feed” 

 

 
 

grazie alla quale poter definire le caratteristiche e la struttura del Feed Articoli che si intende codificare. 

In particolare per ogni feed sarà necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di specificare il nome attraverso cui identificare il Feed che si sta realizzando. Una volta completata la 

configurazione del Feed e generato il corrispondente file di export, cliccando sul nome del Feed verrà visualizzato, in una nuova 

scheda del browser, il contenuto di questo stesso file. 
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Sarà quindi possibile realizzare l’integrazione con il motore a comparazione di prezzo fornendo al motore stesso direttamente 

l’indirizzo della pagina web corrispondente al feed appena generato, evitando così di dover scaricare fisicamente il corrispondente 

file dal sito Passweb per poi ricaricarlo all’interno del motore a comparazione di prezzo (opzione questa comunque disponibile). 

 Tipologia: consente di specificare la tipologia del feed che si intende realizzare. In questo senso è possibile selezionare uno dei 

seguenti valori: 

 

o Kelkoo/Trovaprezzi/ShopAlike: selezionando uno di questi valori verrà automaticamente predisposto un feed articoli 

strutturato secondo quelle che sono le specifiche richieste dal relativo motore a comparazione di prezzo. Alcuni parametri 

di definizione del Feed (Tipo File, Tag Radice, Tag Articolo …) verranno quindi impostati in maniera automatica e non 

saranno modificabili.  

 

 
 

Allo stesso modo verranno automaticamente inseriti all’interno del Feed tutti i campi corrispondenti alle informazioni 

articolo obbligatorie per realizzare in maniera corretta l’integrazione con questo specifico motore a comparazione di 

prezzo. 

L’utente avrà comunque la possibilità di integrare queste informazioni inserendo nuovi campi all’interno del feed. La 

modifica o l’eliminazione dal feed dei campi obbligatori ed inseriti in automatico dall’applicazione potrebbe 

compromettere la corretta integrazione con il relativo motore a comparazione di prezzo. 

 

o Altro: selezionando questo valore l’utente avrà la possibilità di definire un Feed Articoli completamente personalizzato. 

In questo caso, dunque, non verrà settato nulla in maniera automatica e l’utente dovrà necessariamente specificare la 

tipologia di file che intende generare (con tutto ciò che ne consegue, ed in perfetto accordo con quanto richiesto dallo 

specifico motore a comparazione di prezzo). Allo stesso modo, in queste condizioni, l’utente dovrà anche inserire nel 
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feed articoli (ancora una volta in perfetto accordo con quanto richiesto dallo specifico motore a comparazione di prezzo) 

tutti i campi obbligatori per soddisfare le specifiche richieste dal motore con cui desidera effettuare l’integrazione. 

 

 Listino: consente di indicare lo specifico listino sulla base del quale determinare i prezzi degli articoli inseriti all’interno del feed e 

pubblicati quindi sul relativo motore a comparazione di prezzo.  

E’ possibile selezionare uno qualsiasi dei Listini Mexal gestiti all’interno del proprio sito. 

 Valuta: consente di indicare, selezionandola tra quelle gestite all’interno del sito, la specifica valuta da utilizzare per il calcolo dei 

prezzi degli articoli inseriti all’interno del feed e pubblicati quindi sul relativo motore a comparazione di prezzo. 

 Lingua: consente di indicare, selezionandola tra quelle gestite all’interno del sito, la lingua di riferimento per la lettura dei valori 

dei campi articolo inseriti all’interno del feed. A seconda dunque della lingua indicata all’interno di questo campo verranno 

esportate, relativamente agli articoli selezionati, informazioni in italiano o in lingua. 

 Tipo di File: consente di specificare il formato del file corrispondente al feed articoli che si intende generare. In questo senso è 

possibile esportare dati in formato xml, txt o csv. A seconda del tipo di file selezionato sarà poi necessario impostare certi 

parametri piuttosto che altri. 

 Tag Radice (solo per file di tipo xml): consente di specificare il tag da utilizzare nella root del file. 

 

NOTA BENE: non è necessario racchiudere il tag indicato all’interno dei caratteri “<” e “>”. Tali caratteri, se 

espressamente indicati, verranno quindi rimossi in fase di salvataggio del feed. 

 

 Tag Articolo (solo per file di tipo xml): consente di specificare il tag da utilizzare per racchiudere, all’interno del file xml, le 

informazioni relative al singolo articolo. 

 

NOTA BENE: non è necessario racchiudere il tag indicato all’interno dei caratteri “<” e “>”. Tali caratteri, se 

espressamente indicati, verranno quindi rimossi in fase di salvataggio del feed. 

 

Di seguito viene riportato un esempio di file xml creato a seguito della generazione di un feed articoli di questo tipo 

evidenziando, rispettivamente il suo Tag Radice ed i suoi Tag Articolo 

 

 

 

 Intestazione File (solo per file di tipo txt o csv): se selezionato, la prima riga del file creato a seguito della generazione del 

relativo feed, verrà utilizzata come intestazione per i contenuti del file stesso. In queste condizioni, dunque, nella prima riga del file 

verrà riportato l’elenco dei nomi dei campi articolo gestiti all’interno del feed. 

 Separatore di colonna (solo per file di tipo txt o csv): consente di indicare il carattere da utilizzare come separatore di colonna 

per i campi del feed.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui il valore di uno dei campi gestiti all’interno del feed contenga uno o più caratteri uguali al 

carattere utilizzato come “Separatore di Colonna”, al fine di garantire una corretta formattazione del file, tali caratteri 

verranno automaticamente rimossi. 

 

 Separatore di riga (solo per file di tipo txt o csv): consente di indicare il tag da utilizzare come separatore di riga. Quanto 

indicato all’interno di questo campo, verrà quindi considerato come “Fine Riga” ed utilizzato per separare, all’interno del file, le 

informazioni relative ad un certo articolo da quelle relative all’articolo immediatamente successivo. Nel caso in cui il campo in 

esame non fosse valorizzato, come “Fine Riga” verrà utilizzato il carattere di ‘ Ritorno a Capo ’ (Carriage Return) 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il valore di uno dei campi gestiti all’interno del feed contenga la stringa utilizzata come “Fine 

Riga”, al fine di garantire una corretta formattazione del file, i corrispondenti caratteri verranno automaticamente rimossi. 
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 Aggiornamento Sincronizzazione: se selezionato, il file corrispondente al feed articoli in questione verrà aggiornato 

automaticamente, con eventuali nuove informazioni, ad ogni sincronizzazione. Nel caso in cui tale parametro non venga 

selezionato, per poter aggiornare il relativo file sarà necessario eseguire manualmente la generazione del corrispondente feed 

articoli. 

 Filtro Articoli: consente di impostare un filtro di selezione per gli articoli da includere all’interno del feed che si intende 

realizzare. 

 

NOTA BENE: in ogni caso non verranno inclusi all’interno del Feed e conseguentemente pubblicati all’interno del 

corrispondente motore a comparazione di prezzo, articoli padri di struttura e/o articoli con “Prezzo a Richiesta”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – 

Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 

Una volta salvato il feed articoli (pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera) questo comparirà nell’elenco presente all’interno della 

maschera “Lista Feed”. 

I pulsanti “Modifica Feed”, “Copia Feed” ed “Elimina Feed” presenti nella barra degli strumenti di questa stessa maschera consentono 

rispettivamente di: 

 Modifica Feed (  ): consente di modificare le proprietà e le caratteristiche del Feed attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: eventuali modifiche agli elementi del Feed, quali tipo di file, listino, valuta, separatori ecc… non comportano 

la rigenerazione automatica del file che dovrà, quindi, essere avviata manualmente (pulsante “Genera Feed”) o tramite 

sincronizzazione. 

 

 Copia Feed (  ): permette di effettuare una copia integrale del Feed attualmente selezionato in elenco 

 Elimina Feed (  ): consente di eliminare definitivamente il Feed attualmente selezionato in elenco (compreso, se 

presente, anche il file ad esso associato) 

 

CONTENUTI DI UN FEED ARTICOLI 
Una volta definite le caratteristiche e la struttura del Feed Articoli, secondo quanto indicato nel precedente capitolo, sarà poi necessario 

definire i campi, e quindi le informazioni articolo, da inserire all’interno di questo stesso Feed e conseguentemente da pubblicare poi 

all’interno dello specifico motore a comparazione di prezzo. 

Nell’eseguire questo tipo di operazione occorre considerare che, come precedentemente evidenziato, ogni motore a comparazione di 

prezzo ha delle ben precise specifiche da soddisfare, specifiche che riguardano la tipologia di file generato per l’export dei dati ma 

anche e soprattutto le informazioni e la tipologia dei campi articolo che devono necessariamente essere inseriti all’interno del Feed. 

In questo senso, nel caso in cui l’utente desideri esportare i propri articoli, o parte di essi, all’interno di uno dei motori a comparazione di 

prezzo già codificati all’interno di Passweb (Kelkoo, Trovaprezzi ecc…) Passweb stesso si preoccuperà, al salvataggio del Feed, di 

predisporre correttamente al suo interno tutti i campi obbligatori per garantire l’integrazione con questo stesso motore. 

L’utente avrà comunque la possibilità di integrare queste informazioni inserendo nuovi campi all’interno del feed secondo quelle che sono le 

sue specifiche esigenze e secondo quelle che sono quindi le informazioni degli articoli che desidera esportare all’interno del relativo motore a 

comparazione di prezzo. 

 

NOTA BENE: la modifica o l’eliminazione dal feed dei campi obbligatori ed inseriti in automatico dall’applicazione potrebbe 

compromettere la corretta integrazione con il relativo motore a comparazione di prezzo. 

 

Nel caso in cui l’utente desideri invece esportare i propri articoli, o parte di essi, all’interno di un motore a comparazione di prezzo che non 

risulta essere tra quelli già codificati in Passweb, dovrà creare da zero il relativo Feed Articoli prestando particolare attenzione a soddisfare 

tutte le specifiche richieste dal relativo motore sia a livello di struttura del file sia, soprattutto, a livello di campi (con relativa tipologia e 

ordinamento) che dovranno obbligatoriamente essere gestiti all’interno di questo Feed. 

 

NOTA BENE: la presenza in un Feed Articoli di uno o più campi non conformi (a livello di tipologia, di ordinamento ecc…) 

con quelle che sono le specifiche richieste per questi stessi campi dal relativo motore a comparazione di prezzo, potrebbe 

compromettere l’integrazione e l’esportazione dei propri articoli all’interno di questo stesso motore 

 

Nel momento in cui si decida dunque di creare un nuovo Feed Articoli o più semplicemente di aggiungere un nuovo campo ad uno 

dei Feed generati in automatico da Passweb si consiglia di prestare particolare attenzione alla documentazione fornita in merito 

dallo specifico motore a comparazione di prezzo. 

All’indirizzo http://support.kelkoo.com/it/pages.php?menu=48 è possibile consultare, ad esempio, tutta la documentazione relativa alle 

specifiche da soddisfare per poter esportare i propri articoli, con le relative informazioni, all’interno di Kelkoo. Generalmente, comunque, 
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questo tipo di documentazione viene fornita, dietro precisa richiesta, all’utente direttamente dal team di supporto dello specifico motore a 

comparazione di prezzo. 

Chiariti questi concetti di fondamentale importanza, vediamo ora come poter aggiungere campi articolo ai vari Feed gestiti all’interno del 

proprio sito Ecommerce. 

Per effettuare questo tipo di operazione sarà sufficiente selezionare il Feed Articoli desiderato tra quelli presenti in elenco all’interno della 

maschera “Lista Feed” e cliccare poi sul pulsante “Modifica Campi” (  ) presente nella barra degli strumenti di questa stessa 

maschera. 

In questo modo si verrà ricondotti alla maschera “Lista Campi del Feed” 

 

 
 

attraverso la quale poter gestire tutti i campi articolo associati al Feed in esame. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Sposta Campo (  ): consente di spostare rispettivamente verso il basso e verso l’alto il campo attualmente selezionato in elenco 

definendo così la sua posizione. Dipendentemente dallo specifico motore a comparazione di prezzo con il quale si desidera effettuare 

l’integrazione, la posizione di uno specifico campo all’interno del feed e conseguentemente all’interno del file di export da esso generato può 

o meno essere una delle specifiche da soddisfare 

Modifica Campo (  ): consente di modificare le proprietà e le caratteristiche del campo attualmente selezionato in elenco 

Elimina Campo (  ): consente di eliminare definitivamente il campo attualmente selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: eventuali modifiche apportate ai campi articolo di un Feed, così come una loro eventuale eliminazione non 

comporta la rigenerazione automatica del file che dovrà, quindi, essere avviata manualmente (pulsante “Genera Feed”) o 

tramite sincronizzazione. 

 

Aggiungi Campo (  ): consente di aggiungere al Feed un nuovo campo articolo.  

Cliccando su questo pulsante verrà quindi aperta la maschera “Nuovo Campo” 

 

 
 

attraverso cui poter definire tutte le caratteristiche e le proprietà del campo articolo che si desidera inserire all’interno del Feed. 

In particolare per ogni singolo campo sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: nome che identifica il campo in oggetto. Tale nome verrà utilizzato nell’intestazione dei file csv o txt, posto ovviamente che sia stata 

richiesto di inserire all’interno di questi file la riga di intestazione, o come tag identificativo del relativo campo all’interno dei file xml. 

 

Occorre quindi prestare particolare attenzione, nel caso ad esempio dei file xml, al nome richiesto dallo specifico motore a 

comparazione di prezzo per i vari campi (obbligatori e non) 

 

Tipologia: consente di specificare la tipologia del campo che si desidera inserire all’interno del corrispondente Feed Articoli. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Campo: in questo caso il campo articolo da inserire all’interno del feed dovrà corrispondere ad uno dei campi Mexal selezionabili 

dal sottostante menu a tendina. In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Codice: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere al Codice Articolo Mexal. In questo 

modo sarà quindi possibile inserire all’interno del Feed, e pubblicare all’interno del relativo motore a comparazione di 

prezzo, per ciascuno degli articoli gestiti, il loro Codice Mexal. 

Generalmente il codice articolo è un dato obbligatorio richiesto da tutti i motori a comparazione di prezzo. 
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o Titolo: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere alla Descrizione Mexal. In questo modo 

sarà quindi possibile inserire all’interno del Feed, e pubblicare all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, 

per ciascuno degli articoli gestiti, la loro descrizione Mexal nella lingua di gestione del Feed. 

o Descrizione: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere alla Descrizione Web dell’articolo 

ossia a quanto presente nell’omonimo campo “Descrizione” della maschera “Modifica Articolo” (accessibile dalla voce 

di menu “Catalogo – Gestione Articoli” dopo aver selezionato, ovviamente, uno specifico articolo ed aver cliccato sul 

pulsante “Modifica Articolo”). Come noto quanto presente all’interno di questo campo, può essere inserito direttamente 

in Passweb articolo per articolo oppure può essere valorizzato automaticamente con il contenuto della risorsa di tipo D 

(file testuale) associata in Mexal ai vari articoli. 

Come per il precedente campo Titolo anche in questo caso verrà inserita all’interno del file la descrizione in oggetto nella 

lingua di gestione del Feed. 

 

NOTA BENE: sono ammesse solo descrizioni testuali. Qualora nel campo Descrizione siano presenti tag HTML sarà 

necessario eliminarli prima della generazione del Feed e della sua pubblicazione all’interno del relativo motore a 

comparazione di prezzo. La presenza di tag HTML, potrebbe infatti pregiudicare la corretta esportazione dei dati all’interno 

del motore stesso. 

 

o Prezzo: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere al prezzo dell’articolo. Tale prezzo 

verrà calcolato sulla base del listino e della valuta indicati nei parametri di configurazione del Feed. Il prezzo pubblicato 

all’interno del Feed e conseguentemente all’interno del corrispondente motore a comparazione di prezzo sarà sempre 

comprensivo di IVA. 

Ovviamente, come per il codice articolo, anche il prezzo è un dato obbligatorio richiesto da tutti i motori a comparazione 

di prezzo. 

o Valuta: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere al codice ISO della valuta. In questo 

modo sarà quindi possibile inserire all’interno del Feed, e pubblicare all’interno del relativo motore a comparazione di 

prezzo il codice ISO della valuta di gestione del Feed (codice di tre lettere utilizzato per definire i nomi delle valute e 

stabilito dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni) 

o Categoria: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere al nome della categoria 

merceologica di appartenenza del relativo articolo. 

Facendo riferimento, ad esempio, ad un articolo appartenente alla categoria DESKTOP all’interno della struttura di 

categorie INFORMATICA  PC  DESKTOP, in queste condizioni verrebbe inserito all’interno del Feed, e 

conseguentemente pubblicato all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, per questo stesso articolo il 

valore DESKTOP 

Anche in questo caso il nome della categoria merceologica verrà considerato nella lingua di gestione del feed. 

o Categoria Padre: selezionando questo valore il campo in oggetto verrà fatto corrispondere al nome della categoria 

merceologica presente a livello 0 nell’albero delle categorie merceologiche Mexal.  

Facendo riferimento, ad esempio, ad un articolo appartenente alla categoria DESKTOP all’interno della struttura di 

categorie INFORMATICA  PC  DESKTOP, in queste condizioni verrebbe inserito all’interno del Feed, e 

conseguentemente pubblicato all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, per questo stesso articolo il 

valore INFORMATICA 

o Albero Categorie: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà l’elenco di tutte le categorie merceologiche 

cui appartiene, all’interno dell’albero delle categorie merceologiche Mexal, lo specifico articolo. 

Facendo riferimento, ad esempio, ad un articolo appartenente alla categoria DESKTOP all’interno della struttura di 

categorie INFORMATICA  PC  DESKTOP, in queste condizioni verrebbero inseriti all’interno del Feed, e 

conseguentemente pubblicati all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, per questo stesso articolo le 

stringhe INFORMATICA, PC e DESKTOP separate dal carattere indicato all’interno del successivo campo “Separatore 

Valori Multipli” 

 

 
 

o Taglie/Colori: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, nel caso di articoli gestiti a Taglie\Colori (e che 

utilizzano per questo la corrispondente Tabella Mexal) l’elenco di tutte le taglie/colori dello specifico articolo. I valori di 

questo elenco verranno separati dal carattere indicato all’interno del successivo campo “Separatore Valori Multipli” 

 

NOTA BENE: il campo “Separatori Multipli” verrà visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui il parametro 

“Campo” sia stato impostato sul valore “Albero_Categorie” o sul valore “Taglie/Colori”. La sua funzione sarà dunque 

quella di definire il carattere di separazione da utilizzare, in queste condizioni, per i diversi possibili valori assunti dal 

corrispondente campo del Feed 

 

o Immagine Principale: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, l’ url completo dell’immagine utilizzata 

all’interno del sito Passweb come immagine principale della scheda prodotto. In questo modo sarà quindi possibile 
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pubblicare all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, per ogni singolo articolo, la stessa immagine 

prodotto utilizzata all’interno del proprio sito ecommerce 

o Immagine Secondaria: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, l’ url completo dell’immagine 

utilizzata all’interno del sito Passweb come immagine secondaria della scheda prodotto. Sarà necessario indicare poi 

all’interno del successivo campo “Numero Immagine” anche a quale delle immagini secondarie fare riferimento. 

 

 
 

NOTA BENE: l’ url inserito all’interno dei campi “Immagine Principale” e “Immagine Secondaria” farà sempre riferimento 

alle immagini originali e non a quelle ridimensionate da Passweb. Sarà poi la procedura di importazione delle specifico 

motore a comparazione di prezzo a preoccuparsi di ridimensionare queste immagini secondo le sue specifiche esigenze 

 

o Link Prodotto: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, per ogni articolo, l’ url della relativa pagina 

prodotto all’interno del proprio sito ecommerce 

o Confezione: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, per ogni articolo gestito a confezioni, l’esatto 

numero di elementi presenti nella specifica confezione. Tale campo, verrà ovviamente valorizzato solo per articoli gestiti 

a confezione. 

o Disponibilità: selezionando questo valore il campo in oggetto conterrà, per ogni articolo, il valore della disponibilità 

dell’articolo stesso aggiornato all’ultima sincronizzazione e calcolato sulla base di quanto impostato alla pagina 

"Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo" del Wizard. 

 Attributo: in questo caso il campo articolo da inserire all’interno del feed dovrà corrispondere ad uno degli Attributi Articolo 

(siano essi Attributi di tipo Mexal o di tipo Passweb) gestiti all’interno del sito e selezionabili dal sottostante menu a tendina 

(campo “Attributo”)  

 

 
 

NOTA BENE: sarà possibile selezionare dal menu a tendina sopra evidenziato tutti gli Attributi Articolo definiti nella 

corrispondente sezione del Wizard ad eccezione dei soli Attributi Passweb di tipo HTML e Immagine 

 

 Personalizzato: in questo caso verrà inserito all’interno del Feed e conseguentemente pubblicato all’interno del corrispondente 

motore a comparazione di prezzo, indistintamente per tutti gli articoli, un campo con il valore indicato nel successivo parametro 

“Valore” 

 

 
 

NOTA BENE: quanto indicato all’interno del campo “Valore” verrà riportato esattamente per tutti gli articoli gestiti 

all’interno del feed 
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Lunghezza Massima: consente di impostare il numero massimo di caratteri che dovranno essere gestiti per il campo io oggetto. Nel caso in 

cui il valore del campo dovesse avere un numero di caratteri superiore a quello indicato all’interno di questo parametro, questo verrebbe 

automaticamente troncato. 

Dimensione Carattere: consente di specificare se il per il valore del campo in oggetto dovranno essere utilizzati solo caratteri minuscoli o 

solo caratteri maiuscoli. In un caso o nell’altro l’eventuale conversione verrà eseguita automaticamente da Passweb. 

 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera consente di salvare il campo appena creato/modificato 

GENERAZIONE DI UN FEED ARTICOLI 
Arrivati a questo punto, dopo aver definito le caratteristiche e la struttura del Feed articoli che si intende realizzare e, soprattutto, dopo aver 

definito l’insieme dei campi, e conseguentemente delle informazioni articolo, da inserire all’interno del Feed, l’ultimo step di questo 

processo sarà chiaramente quello relativo alla generazione vera e propria del Feed e quindi all’esportazione dei dati ad uso e consumo ad 

esempio di uno specifico motore a comparazione di prezzo. 

Per generare quindi un Feed articoli sarà sufficiente selezionarlo tra quelli presenti in elenco all’interno della maschera “Lista Feed” e 

cliccare poi sul pulsate “Genera Feed” presente nella barra degli strumenti di questa stessa maschera. 

 

 
 

Genera Feed (  ): cliccando su questo pulsante verrà avviata la generazione del Feed attualmente selezionato in elenco e la 

creazione del relativo file contenente le informazioni associate ai campi del feed in relazione agli articoli che soddisfano il filtro impostato 

per questo stesso feed. 

La generazione del Feed e la conseguente realizzazione del file di export avverranno in background e l’utente verrà avvisato al 

completamento dell’operazione mediante un’apposita mail. 

Nella mail sarà indicato anche l’indirizzo della pagina web all’interno della quale poter visualizzare il file generato. Questo indirizzo potrà 

essere passato anche al motore a comparazione di prezzo che utilizzerà quindi questa pagina web per prelevare le informazioni sugli articoli 

da pubblicare al suo interno. 

 

NOTA BENE: all’interno di questa pagina web verrà, di fatto, visualizzato sempre un file di tipo txt indipendentemente da 

quello che è lo specifico formato selezionato per la generazione del file associato al feed. Questo perché, per i motori a 

comparazione di prezzo, è necessario che il file sia apribile tramite browser ed in questo senso un file con estensione csv, ad 

esempio, non lo è. 

 

La pagina web all’interno della quale visualizzare il contenuto del file di export associato al Feed appena generato può essere raggiunta 

anche cliccando sul nome del corrispondente Feed all’interno della maschera “Lista dei Feed” 
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In definitiva dunque, una volta generato il Feed Articoli, e prodotto quindi il corrispondente file di export, per completare l’integrazione e 

pubblicare quindi i propri articoli all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo, sarà necessario, ovviamente, fornire al motore 

stesso le informazioni presenti all’interno di questo file. Questo potrà essere fatto in due modi diversi: 

a) Download del file generato dal sito Passweb e Upload di questo stesso file all’interno del motore a comparazione di prezzo. 

In questo caso sarà quindi necessario per prima cosa cliccare sul pulsante “Download Feed” presente nella barra degli strumenti della 

maschera “Lista Feed” 

 

 

 
 

o Download Feed (  ): cliccando su questo pulsante sarà possibile scaricare il file associato al Feed Articoli 

attualmente selezionato in elenco 

Effettuato il download di questo file dal sito Passweb sarà poi necessario effettuare manualmente anche l’upload di questo stesso file 

all’interno del corrispondente motore a comparazione di prezzo. 

Operando in questo modo, ovviamente, a seguito di ogni modifica apportata al Feed in esame, e indipendentemente dal fatto di 

rigenerare poi il Feed manualmente o automaticamente alla sincronizzazione, per aggiornare i dati presenti nel motore a comparazione 

di prezzo andrebbe effettuato ogni volta il download e l’upload manuale del relativo file. 

 

b) Fornendo al motore a comparazione di prezzo l’indirizzo della pagina web da cui andarsi a prelevare il contenuto del file 

corrispondente al Feed articoli desiderato 

Al fine di evitare le operazioni manuali indicate al punto a), quasi tutti i motori a comparazione di prezzo consentono di indicare loro 

l’indirizzo di una pagina web da cui poi il motore stesso andrà a prelevare automaticamente le informazioni relative agli articoli che 

dovranno essere pubblicati al suo interno. 

In questo senso sarà quindi sufficiente indicare allo specifico motore, negli appositi campi, l’indirizzo della pagina web prodotta 

automaticamente da Passweb alla generazione del feed, indirizzo questo riportato nella mail inviata da Passweb all’amministratore del 

sito al termine della procedura di generazione del Feed Articoli e individuabile anche cliccando direttamente sul nome del Feed 

all’interno della maschera “Lista Feed”. 

Supponendo poi di aver impostato il Feed in maniera tale che questo possa aggiornarsi e rigenerarsi, se necessario, automaticamente alla 

sincronizzazione (parametro “Aggiornamento Sincronizzazione”) le operazioni manuali da effettuare per aggiornare i dati pubblicati 

all’interno del relativo motore a comparazione di prezzo sarebbero praticamente azzerate. 

A seguito di una sincronizzazione, se necessario, verrebbe infatti automaticamente rigenerato il Feed Articoli e aggiornato anche il 

contenuto della relativa pagina web, pagina questa da cui il motore a comparazione di prezzo andrebbe poi autonomamente, secondo 

quelle che sono le sue tempistiche di aggiornamento, a prelevare le nuove informazioni aggiornando così i dati pubblicati al suo interno.
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UTENTI 

Attraverso la voce del Menù Principale “Utenti” è possibile impostare i principali parametri relativi alla gestione dei clienti del proprio sito 

e-commerce, definire la gerarchia degli utenti abilitati ad accedere all’area riservata del sito oltre che visualizzare e gestire i vari utenti 

abilitati ad accedere al Back End del sito stesso. 

La sezione Utenti del Menu principale si suddivide in quattro distinte aree identificate ed accessibili dalle rispettive voci di menu:  

 

 Utenti Passweb: consente di visualizzare e gestire tutti gli utenti abilitati ad accedere all’ambiente di sviluppo di Passweb (Back 

End o Wizard) per modificare e variare, secondo lo schema di permessi ad essi associato, contenuti e configurazioni del sito web. 

 Utenti Sito: consente di visualizzare un elenco completo di tutti gli utenti del proprio sito web offrendo inoltre la possibilità di 

filtrare questo stesso elenco in base alla tipologia dei vari utenti (contatti attivi, contatti non attivi, utenti abilitati ad accedere 

all’area riservata, ecc…)  

 Gruppi Utenti Sito: consente di visualizzare e gestire i vari gruppi in cui possono essere organizzati gli utenti del sito, sia livello 

di gerarchie di Agenti e Clienti abilitati ad accedere all’Area Riservata, sia a livello di normali gruppi di utenti cui associare, ad 

esempio, dei filtri articolo. 

 Gestione Parametri Utenti E-commerce: consente di impostare i principali parametri di configurazione relativi alla gestione dei 

clienti del proprio sito e-commerce. 

UTENTI PASSWEB 

Gli utenti “Passweb” sono tutti gli utenti abilitati ad accedere all’ambiente di sviluppo di PassWeb (Wizard) per modificare e variare, 

secondo lo schema di permessi ad essi associato, contenuti e configurazioni del sito web. 

 

Questa sezione dell’applicazione consente quindi di impostare le azioni e i permessi che le diverse tipologie di utenza possono avere 

relativamente alla costruzione e alla gestione del proprio sito web.  

In questo senso Passweb consente di gestire 2 diverse tipologie di Ruolo, ciascuna delle quali definisce i permessi che i singoli utenti 

appartenenti alla specifica tipologia, potranno avere all’interno del Wizard. 
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In maniera più precisa la tipologia di ruolo consente di definire : 

 le funzionalità dell’applicazione che potranno essere utilizzate dagli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le classi di componenti gestibili dagli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le azioni (modifica, editing, creazione ecc … ) che potranno effettuare gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto sui 

componenti che sono abilitati a gestire; 

 le pagine cui potranno accedere gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto; 

 le azioni che potranno effettuare gli utenti appartenenti alla tipologia ruolo in oggetto sulle pagine che sono abilitati a gestire; 

 

Di seguito le 2 diverse tipologie di ruolo che è possibile gestire: 

 Amministratore 

 Utente 

Le tipologie sopra indicate sono organizzate secondo una struttura gerarchica ad albero dove, al livello più alto, è collocata la tipologia Ruolo 

Amministratore, che non sarà quindi sottoposta a limitazioni di alcun tipo. 

La tipologia ruolo “Utente” viene collocata al secondo livello di questa struttura gerarchica e sarà quindi sottoposta alle eventuali limitazioni 

impostate per essa dagli utenti appartenenti alla tipologia Amministratore. 

In generale varranno quindi le seguenti regole: 

 

Tipologia Ruolo Amministratore: 

 non è sottoposta ad alcun tipo di limitazione; 

 non può modificare il proprio schema di permessi;  

 può definire uno specifico schema di permessi da associare alla tipologia Ruolo Utente; 

 può inserire utenti all’interno delle tipologie Ruolo Amministratore e Utente. 

 

Tipologia Ruolo Utente: 

 è sottoposta alle limitazioni definite dallo schema di permessi ad essa associato dagli utenti di tipo Amministratore;  

 non può modificare il proprio schema di permessi; 

 può inserire utenti all’interno della tipologia Ruolo Utente. 

 

Il pulsante “Gestisci gli Utenti per questo Ruolo” (  ) presente nella barra degli strumenti, consente di definire gli 

utenti della tipologia di Ruolo attualmente selezionata. Dopo aver selezionato quindi una delle tre tipologie in elenco, cliccando su questo 

pulsante verrà visualizzata la maschera “Lista Utenti Ruolo Amministratore/Utente” 

 

 
 

all’interno della quale verrà visualizzato l’elenco degli utenti associati alla tipologia Ruolo in oggetto. 

Il pannello di Ricerca, attivabile cliccando sulla relativa barra, consente di ricercare uno specifico utente indicandone il nome oppure il 

cognome.  

 

 
 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Nuovo Utente (  ): consente di creare un nuovo utente da associare alla tipologia di Ruolo in oggetto. Cliccando su 

questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera Dati Utente  
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attraverso la quale poter definire l’anagrafica del nuovo utente e alcune impostazioni di base sull’utilizzo dell’ambiente di sviluppo 

(es. visualizzazione del layout dei contenitori, visualizzazione tabellare o preview delle risorse grafiche ecc…).  

Il flag “Blocca Accesso Wizard” consente, se selezionato, di impedire , temporaneamente, all’utente in esame, l’accesso al 

Wizard. 

 Modifica Utente (  ) : consente di modificare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato. 

 Elimina Utente (  ) : consente di eliminare l’anagrafica dell’utente attualmente selezionato. 

Il pulsante “Modifica Permessi” (  ) consente invece di definire lo schema di permessi da associare alla tipologia di Ruolo 

attualmente selezionata 

 

NOTA BENE: non è possibile modificare lo schema di permessi della tipologia di ruolo a cui si appartiene. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Gestione Ruolo Utente”: 

 

 
 

attraverso la quale poter definire lo schema di permessi da associare alla tipologia ruolo in oggetto. 

 

PERMESSI DEL WIZARD 

Per definire quindi uno specifico schema di permessi è sufficiente selezionare/deselezionare all’interno della griglia sopra evidenziata la 

funzionalità che si intende abilitare/disabilitare per la tipologia ruolo in esame e successivamente cliccare sul pulsante “Modifica i 

Permessi”. 

Per ogni elemento presente in griglia (righe della tabella sopra evidenziata) è possibile abilitare/disabilitare determinate funzionalità (colonne 

della tabella sopra evidenziata) che possono variare in relazione alla specifica tipologia di elemento. 

Ad esempio per quel che riguarda le funzionalità dell’applicazione (Gestione dell’Account di Posta, Gestione Risorse ecc ..), è possibile 

definire unicamente se la specifica funzionalità dovrà o meno essere abilitata, mentre per quel che riguarda le classi di componenti, oltre a 

definire se la tipologia di ruolo che si sta considerando possa essere abilitata o meno a gestire la specifica classe, è possibile indicare anche 

che tipo di azione potrà essere effettuata su quella classe (Creazione, Modifica, Editing Grafico, Copia ecc … ). 

Ciascuna delle colonne presenti nella griglia sopra evidenziata consente quindi di abilitare o disabilitare sui singoli elementi presenti in riga 

una certa azione. In particolare:  
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 Accesso: consente di abilitare/disabilitare la gestione del corrispondente elemento di riga (funzionalità o classe di componente); 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il flag Accesso non sia selezionato verrà disabilitata la gestione del relativo elemento 

(funzionalità o classe di componente) per cui eventuali altre azioni abilitate per lo stesso elemento non avranno alcun effetto. 

 

 Creazione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di creare nuovi elementi (pagine o componenti); 

 Modifica: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di modificare i contenuti del relativo elemento di riga; 

 Eliminazione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di eliminare il relativo elemento di riga; 

 Editing grafico: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di accedere alle proprietà grafiche del relativo elemento di riga; 

 Spostamento: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di spostare all’interno delle pagine il relativo elemento di riga;  

 Configurazione e Distribuzione: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di accedere alle proprietà del relativo elemento di 

riga per distribuire i componenti sulle pagine; 

 Copia e Scollega: consente di abilitare/disabilitare la possibilità di effettuare la copia del relativo elemento di riga e di scollegarli 

dagli elementi ripetuti; 

 

NOTA BENE: relativamente ai componenti presenti nella libreria di PassWeb, la griglia di permessi sopra evidenziata 

consente di definire le azioni che possono essere abilitate/disabilitate a livello di classi di componente. Per poter poi stabilire 

quale singolo componente possa o meno essere gestito da una certa tipologia di utenza, occorre necessariamente agire, in 

Live Editing,  dalle proprietà di configurazione dello specifico componente (vedi anche pagina “Modifica Componenti - 

Proprietà” di questo manuale). 

 

PERMESSI SULLE PAGINE 

 

 
 

L’albero delle pagine presente all’interno della maschera sopra riportata, consente di specificare le pagine del sito web che potranno essere 

gestite o meno dalla tipologia di Ruolo in esame.  

Per poter consentire dunque agli utenti della tipologia Ruolo in oggetto di gestire una specifica pagina del sito, è sufficiente selezionarla 

mediante l’apposito flag. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Seleziona Pagine (  ): consente di selezionare contemporaneamente tutte le pagine del sito. 

 Seleziona Pagine Prodotto (  ): consente di selezionare contemporaneamente tutte le pagine “Prodotto” del sito (pagine 

rosse). 

 Seleziona Pagine Catalogo (  ): consente di selezionare contemporaneamente tutte le pagine “Catalogo” del sito (pagine 

azzurre). 

 Deseleziona tutto (  ): consente di deselezionare contemporaneamente tutte le pagine attualmente selezionate. 

 

Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di pagina gestite da un sito ecommerce si veda il capitolo “Sito – Live Editing” di questo 

manuale 
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NOTA BENE: le pagine selezionate all’interno dell’albero potranno essere effettivamente gestite unicamente nel caso cui sia 

stata selezionata la proprietà “Accesso” per l’elemento “Gestione Pagine” all’interno della griglia di permessi 

precedentemente esaminata. 

 

NOTA BENE: le pagine NON selezionate all’interno dell’albero potranno essere aperte, dagli utenti appartenenti alla 

tipologia Ruolo in oggetto, in sola visualizzazione. Non sarà quindi possibile gestire in alcun modo i componenti presenti 

all’interno di queste pagine, indipendentemente dalla configurazione di questi stessi componenti. 

 

UTENTI SITO 

La sezione “Utenti Sito”, accessibile dalla voce di menu principale “Utenti” 

 

 
 

consente di: 

 Visualizzare e gestire l’elenco completo di tutti gli utenti del proprio sito web offrendo, inoltre, la possibilità di filtrare questo 

stesso elenco in base alla tipologia utente (contatti attivi, contatti non attivi, utenti abilitati ad accedere all’area riservata, ecc…) e/o 

al gruppo di appartenenza– Utenti 

 Definire una serie di regole mediante le quali poter valorizzare in maniera automatica tutti gli Attributi Utente che le soddisfano – 

Regole 
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 Gestire le cartelle attualmente presenti in Area Riservata che risultano essere legate ad utenti non più gestiti all’interno del sito – 

Cartelle Non Assegnate 
 

UTENTI 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare e gestire, come precedentemente evidenziato, l’elenco completo di tutti gli utenti del 

proprio sito web. 

Effettuando l’accesso verrà visualizzata la maschera “Lista Utenti” 

 

 
 

attraverso cui poter ricercare uno specifico utente, visualizzarne l’anagrafica, modificarne, se possibile, i dati ed eventualmente bloccargli 

anche l’accesso al sito con la conseguente impossibilità di effettuare ordini. 

 

TIPOLOGIA UTENTI 
La maschera “Lista Utenti” consente di individuare diverse tipologie di utenza. In particolare all’interno di questo elenco verranno 

evidenziati: 

 in bianco gli utenti di tipo “Cliente”  

 

 
 

Questo tipo di utenti rappresentano i clienti del sito E-commerce che hanno già effettuato degli ordini e la cui anagrafica è già stata 

inserita, dunque, anche all’interno del gestionale. Tali utenti, inoltre, autenticandosi al sito NON potranno accedere all’Area 

Riservata e non avranno quindi la possibilità di sfruttare le specifiche funzionalità caratteristiche di questa particolare sezione del sito web. 

 in azzurro gli utenti di tipo “Cliente Area Riservata” abilitati ad accedere all’Area Riservata. 

 

 

 

Questo tipo di utenti rappresentano i clienti del sito E-commerce che hanno già effettuato degli ordini e la cui anagrafica è già stata 

inserita, dunque, anche all’interno del gestionale. Tali utenti, inoltre, autenticandosi al sito avranno accesso diretto all’Area 

Riservata e potranno quindi sfruttare in pieno le specifiche funzionalità caratteristiche di questa particolare sezione del sito web. 

 

 in grigio gli utenti di tipo “Agente” (solo Ecommerce Mexal) 

 

 

 

Questo tipo di utenti altro non sono se non gli Agenti Mexal correttamente esportati e gestiti anche all’interno del sito. Ogni Agente 

autenticandosi verrà sempre ricondotto all’Area Riservata e avrà quindi sempre la possibilità di sfruttare tutte le potenzialità di 

questa particolare sezione del sito web 

 

Inoltre le funzionalità messe a disposizione all’interno dell’Area Riservata, potranno variare in relazione al fatto che l’accesso a questa 

specifica area avvenga da parte di un utente di tipo “Cliente” oppure da parte di un utente di tipo “Agente”. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle funzionalità messe a diposizione dall’Area Riservata in relazione 

anche alla tipologia di utente che effettua l’accesso si veda anche il successivo capitolo “Utenti Area Riservata” di questo 

manuale 

 

 in giallo gli utenti di tipo “Contatto” 

 

 

 

Questa tipologia rappresenta i nuovi utenti del sito E-commerce, ossia quei clienti che hanno effettuato una nuova registrazione senza 

però effettuare ancora degli ordini. Un utente di tipo “Contatto” dopo aver effettuato la registrazione sarà immediatamente in grado di 

autenticarsi sul sito ed effettuare così nuovi ordini.  

 

NOTA BENE: l’Amministratore del sito avrà comunque sempre la possibilità di bloccare, temporaneamente, l’Accesso al sito 

(con la conseguente impossibilità di effettuare nuovi ordini) sia agli utenti di tipo “Cliente” che agli utenti di tipo “Contatto”. 

 

Dipendentemente poi dalla particolare modalità di attivazione dei nuovi utenti impostata all’interno del proprio sito (si vedano in 

questo senso le diverse possibilità offerte dal parametro “Attivazione Utenti” presente alla pagina “Utenti  - Gestione Parametri 

Utenti Ecommerce – Configurazione Utenti”  del Wizard), oltre agli utenti di tipo Contatto, potranno comparire in elenco (sempre 

evidenziati in giallo ma con testo in grassetto e corsivo) anche utenti di tipo “Contatto Non Attivo” oppure di tipo “Contatto Non 

Verificato” 

 

 

 

In questo senso utenti di tipo “Contatto Non Attivo” rappresenteranno quei clienti che hanno appena effettuato una nuova 

registrazione, ma che non sono ancora stati abilitati dall’Amministratore del sito e che non avranno quindi, attualmente, la possibilità 

di autenticarsi e di effettuare ordini sul sito. 

 

NOTA BENE: utenti di tipo “Contatto Non Attivo” potranno essere presenti in elenco solo nel caso in cui per l’attivazione dei 

nuovi utenti sia stata impostata una gestione “Differita”. 

 

Utenti di tipo “Contatto Non verificato” rappresenteranno invece quei clienti che hanno effettuato correttamente la registrazione sul 

sito ma che non hanno ancora verificato il proprio indirizzo mail e che non hanno ancora completato, dunque, la procedura di 

attivazione del proprio account. Come nel caso precedente anche questa tipologia di utenti non avranno ancora la possibilità di 

autenticarsi e di effettuare ordini all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: utenti di tipo “Contatto Non Verificato” potranno essere presenti in elenco solo nel caso in cui per l’attivazione 

dei nuovi utenti sia stata impostata la modalità di gestione che prevede l’attivazione dell’account solo ed esclusivamente previa 

verifica dell’indirizzo mail inserito in fase di registrazione. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla diverse possibilità di attivazione dei nuovi utenti e al passaggio di stato da “Contatto Non 

Attivo” o da “Contatto Non Verificato” a “Contatto” si veda anche la sezione “Utenti - Gestione Parametri Utenti Ecommerce – 

Configurazione Utenti” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: gli utenti di tipo “Contatto”, “Contatto Non Attivo”, “Contatto Non Verificato” sono gli unici a poter essere 

eliminati da questa sezione dell’applicazione. 

 

GESTIONE UTENTI 
Il pannello di “Ricerca” situato immediatamente al di sopra della lista utenti, e attivabile cliccando sull’apposita icona, consente di impostare 

uno specifico filtro di ricerca attraverso il quale poter selezionare, tra tutti gli utenti del sito, solamente quelli che soddisfano i parametri del 

filtro impostato. 
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E’ possibile effettuare delle ricerche filtrando per “Nome”, per “Codice”, per “Tipologia” Utente oppure per Gruppo di appartenenza. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono invece di: 

 

 
 

Esportazione Utenti (  ): consente di esportare in formato csv l’elenco di tutti gli utenti attualmente presenti all’interno del 

proprio sito. 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Esportazione Utenti” all’interno della quale poter configurare l’esportazione 

dei dati. 
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E’ possibile impostare (campo Separatore) il carattere che dovrà essere utilizzato nel file di esportazione come separatore dei vari campi , un 

filtro sulla base del quale selezionare gli utenti che dovranno essere esportati (sezione Filtro) e, soprattutto, è possibile indicare esattamente 

quali campi (e conseguentemente che tipo di informazioni) dovranno essere esportati per ogni singolo utente (sezione Campi). 

 

ATTENZIONE! E’ possibile esportare informazioni relative sia all’anagrafica dell’utente (campi del gestionale e/o attributi utente) che alle 

sue condizioni commerciali. 

 

In questo senso è sufficiente selezionare i campi desiderati tra quelli presenti nel riquadro sinistro ed inserirli in quello destro cliccando sul 

pulsante raffigurante una piccola freccia verde (  ). 

 

 
 

Allo stesso modo per eliminare uno specifico campo dal file di esportazione, è sufficiente selezionarlo dal riquadro destro e cliccare sul 

pulsante raffigurante una piccola freccia rossa (  ). 

I pulsanti raffiguranti due piccole frecce rivolte verso l’alto e verso il basso (  ) (  ) permettono infine di variare l’ordinamento 

dei campi e conseguentemente delle informazioni che dovranno essere esportate 

 

NOTA BENE: Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un Filtro Utenti si rimanda alla sezione “Utenti – 

Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Utente” di questo manuale. 

 

Elimina Utente (  ): consente di eliminare, dal database di Passweb, l’utente attualmente selezionato in elenco 

 

ATTENZIONE! La corretta procedura di eliminazione di un utente dal sito è quella che prevede di agire direttamente all’interno del 

gestionale impostando l’anagrafica del cliente in modo tale che non venga più esportato e gestito all’interno del sito.  
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Nel caso in cui si dovesse comunque decidere di procedere all’eliminazione tramite questo pulsante, sarà poi necessario intervenire anche 

lato gestionale ; in caso contrario lo specifico utente potrebbe comunque essere riesportato a seguito di una futura sincronizzazione. 

 

Eliminando un utente dal sito (mediante il pulsante “Elimina Utente” o, in maniera più corretta, operando per questo direttamente all’interno 

del gestionale) verranno automaticamente eliminate anche tutte le cartelle presenti in Area Riservata (sezione Documenti) create da quello 

stesso utente, che non risultano essere legate ad altri gruppi e che non hanno file al loro interno. 

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse sezioni e funzionalità dell’Area Riservata si veda anche la sezione “Business to 

Business Area Riservata” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Eventuali cartelle legate ad utenti eliminati dal sito che, per qualche ragione, non possono essere eliminate contestualmente 

all’eliminazione dell’utente potranno essere gestite all’interno della sezione “Cartelle Non Assegnate” del Wizard 

 

Modifica Utente (  ): consente di accedere all’anagrafica Passweb dell’utente attualmente selezionato in elenco in maniera tale 

da poterne visualizzare e, nel caso, anche modificare i relativi dati. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Utente”  

 

 
 

suddivisa in due distinte aree: “Informazioni Generali” e “Attributi”.  

 

ATTENZIONE! I dati presenti all’interno di questa maschera possono variare a seconda della particolare tipologia di utenza considerata. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nella prima parte della sezione è possibile visualizzare e, per determinate tipologie di utenza anche modificare, i dati anagrafici del utente in 

esame. 
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I dati visualizzati all’interno di questa sezione sono collegati con i relativi campi dell’Anagrafica Utente del gestionale.  

Eventuali modifiche apportate a questi dati verranno inserite sul gestionale (sovrascrivendo eventuali informazioni già presenti nella relativa 

anagrafica) durante la prima sincronizzazione utile. 

Ovviamente queste stesse informazioni potranno essere variate, non solo dall’amministratore del sito ma anche dal cliente stesso agendo per 

questo direttamente dalla pagina “Profilo Utente” del sito e, anche in tal caso, le nuove informazioni verranno inserite lato gestionale 

durante la prima sincronizzazione utile. 

 

ATTENZIONE! Non è ovviamente possibile modificare da questa sezione del Wizard le credenziali di accesso (login e password) 

inserite dall’utente in fase di registrazione. Tali dati potranno essere variati solo ed esclusivamente dall’utente stesso all’interno della 

pagina “Profilo Utente” 
 

Il parametro “Blocca accesso al Login” permette invece, se selezionato, di bloccare l’accesso al sito (e conseguentemente anche all’ 

Area Riservata) impedendo così all’utente di effettuare nuovi ordini. 

 

NOTA BENE: il parametro “Blocca Accesso al Login” non compare, ovviamente, per gli utenti di tipo “Contatto Non Attivo”. 

 

Nel caso in cui si voglia impedire ad un cliente l’accesso alla sola Area Riservata del sito E-commerce, mantenendo comunque per esso la 

possibilità di effettuare ordini, sarà necessario: 

 per i siti Ecommerce collegati a Mexal agire direttamente all’interno del gestionale impostando per lo specifico cliente il campo 

Passweb “Abil. Area Riservata” sul valore N. 

 per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. agire dal parametro Tipologia Cliente impostandolo, 

ovviamente, sul valore “Cliente”.  

 

Infine, nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di permettere allo specifico utente di effettuare l’autenticazione al sito, ed 

eventualmente anche l’accesso in Area Riservata, bloccandogli però la possibilità di effettuare nuovi ordini sarà necessario 

 per i siti Ecommerce collegati a Mexal agire direttamente all’interno del gestionale impostando per lo specifico cliente il campo 

Passweb “Blocco Ordine” sul valore N. 

 per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. agire direttamente dall’ Anagrafica Passweb dello specifico 

cliente selezionando il parametro “Blocco Ordine”.  

 

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse funzionalità utente si vedano anche le sezioni “Configurazione Gestionale – Mexal 

Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Clienti” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – 

Funzionalità di gestione Utenti” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! Per utenti di tipo Agente (Ecommerce Mexal) i campi presenti all’interno di questa sezione sono campi di sola 

lettura. 
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Non è quindi possibile modificare i dati anagrafici di un Agente operando all’interno del Wizard di Passweb. Eventuali variazioni in 

questo senso dovranno essere apportate direttamente all’interno della relativa anagrafica Mexal. 

 

La sezione “Indirizzi di Spedizione”, visibile solo ed esclusivamente per utenti di tipo Cliente o Contatto, consente invece di 

visualizzare e gestire tutti gli indirizzi di spedizione dell’utente. 

 

 
 

Nella parte sinistra è visualizzato l’elenco di tutti gli indirizzi di spedizione attualmente associati all’utente in esame. 

Nello specifico, l’indirizzo evidenziato in grassetto corrisponde all’indirizzo primario dell’utente (quello presente anche nella sua 

anagrafica gestionale), tutti gli altri sono invece indirizzi secondari di spedizione, indirizzi questi che per i siti collegati a Mexal verranno 

poi  memorizzati nella relativa “Anagrafica degli indirizzi di spedizione” mentre per i siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

resteranno memorizzati nel database di Passweb per essere poi inseriti nel piede dei documenti gestionali che ne faranno uso 
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Selezionando uno degli indirizzi presenti in elenco verrà immediatamente visualizzata, nella parte destra, la maschera “Modifica Indirizzo” 

mediante la quale poterne modificare i dati. 

 

ATTENZIONE! relativamente all’indirizzo primario non verranno ovviamente visualizzati i campi “Mail” e “Referente” essendo queste 

informazioni proprie solo ed esclusivamente di eventuali indirizzi secondari di spedizione.  

 

Ovviamente anche queste informazioni potranno essere variate, non solo dall’amministratore del sito ma anche dal cliente stesso agendo per 

questo direttamente dalla pagina “Profilo Utente” del sito (posto che all’interno di questa pagina sia stato inserito il componente “Rubrica 

Indirizzi”). In entrambi i casi le nuove informazioni verranno inserite lato gestionale durante la prima sincronizzazione utile. 

 

Al pari della sezione relativa agli indirizzi di spedizione, anche quella relativa alle “Condizioni Commerciali” sarà visibile, ovviamente, 

solo per utenti di tipo Cliente o Contatto. 

 

 

 

In particolare poi per utenti di tipo Cliente, la cui anagrafica è già stata inserita all’interno del gestionale, i campi presenti all’interno 

di questa sezione saranno essenzialmente campi in sola lettura.  

L’unica eccezione in questo senso è rappresentata dal parametro “Minimo d’ordine” per i siti collegati ad uno dei gestionali 

Ho.Re.Ca.. Per questa tipologia di siti infatti il campo in oggetto sarà abilitato anche in scrittura essendo questa una funzionalità la cui 

gestione è demandata interamente a Passweb. 

 

ATTENZIONE! Non è possibile modificare le condizioni commerciali di un utente di tipo Cliente agendo all’interno del 

Wizard di Passweb. Eventuali modifiche in tal senso dovranno essere quindi apportate necessariamente all’interno dei relativi 

campi del gestionale. 

 

Per utenti di tipo Contatto, al contrario, le informazioni presenti all’interno di questa sezione sono ancora perfettamente modificabili. 
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In queste condizioni infatti l’anagrafica dell’utente non è ancora stata inserita sul gestionale per cui il campo: 

 Listino: consente associare all’utente in esame uno specifico Listino, selezionandolo per questo tra i Listini Mexal attualmente 

disponibili 

 Aliquota Iva (VAT): consente di assoggettare l’utente in esame ad una ben precisa aliquota IVA. E’ possibile indicare anche una 

delle esenzioni IVA appositamente codificate all’interno del gestionale. 

 Sconto incondizionato (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare per l’utente in esame un ben preciso sconto 

incondizionato che potrà essere definito esattamente allo stesso modo in cui viene definito all’interno del gestionale. Sono quindi 

ammessi sconti in percentuale, a valore, e in cascata. 

 

ATTENZIONE!: così come avviene all’interno del gestionale, anche in questo caso, uno sconto incondizionato ha priorità 

maggiore rispetto ad uno sconto definito da una specifica categoria sconto. 

 

 Categoria Sconto (solo Ecommerce Mexal): consente di associare all’utente in esame una specifica “Categoria Sconto” 

selezionandola tra le categorie sconto Mexal attualmente disponibili. 

 Minimo d’ordine: consente di impostare un importo minimo al di sotto del quale l’utente in esame non potrà completare l’ordine.  

Il valore inizialmente presente all’interno di questo campo può derivare direttamente da quanto impostato per l’analogo campo 

della maschera “Configurazione Parametri Utenti Ecommerce” 

 Pagamento Abituale: consente di associare all’utente in esame un ben preciso pagamento abituale selezionandolo tra l’elenco dei 

pagamenti attualmente abilitati e quindi effettivamente utilizzabili all’interno del sito 

 Agente (solo Ecommerce Mexal): consente di associare l’utente in esame ad un ben preciso Agente selezionandolo tra quelli 

attualmente esportati e gestiti all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! I campi sopra indicati possono assumere ben precisi valori di default come conseguenza dell’appartenenza del 

Contatto stesso ad un ben preciso gruppo di utenti e delle condizioni commerciali impostate sul gruppo stesso.  

Per maggiori informazioni in merito alla definizione e alla gestione delle condizioni commerciali sui gruppi utente si veda anche la sezione 

“Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale 

 

In ogni caso è sempre bene ricordare che: 

 Per utenti di tipo contatto le condizioni commerciali definite sull’ Anagrafica Passweb dell’utente hanno sempre la priorità 

rispetto a condizioni analoghe definite su eventuali gruppi di appartenenza del contatto stesso 

 Per utenti di tipo Cliente valgono sempre e soltanto le condizioni commerciali definite per il cliente stesso direttamente 

all’interno del gestionale. 

 

La sezione “Gruppi” consente, infine, di gestire l’associazione dell’utente in esame ad uno dei gruppi attualmente definiti e gestiti 

all’interno del sito 
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NOTA BENE: l’associazione “Utente – Gruppo” è di fondamentale importanza sia ai fini della comunicazione all’interno 

dell’area riservata sia ai fini di eventuali filtri articolo associati allo specifico gruppo. Per maggiori informazioni si veda anche la 

sezione “Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

Per poter associare l’utente in esame a uno o a più gruppi è sufficiente selezionare il gruppo desiderato dal box di sinistra ed inserirlo nel box 

di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde (  ). Analogamente per eliminare l’associazione di un utente da 

un gruppo è sufficiente selezionare il gruppo dal box di destra e cliccare sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa (  ). 

Una volta definite le associazioni Utente – Gruppo, sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Salva”. 

 

ATTRIBUTI 

La sezione “Attributi” consente di visualizzare e/o modificare i vari attributi utente (Mexal e/o Passweb) codificati all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli “Attributi Cliente” si veda anche la corrispondente 

sezione (Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Gestione Attributi) di questo manuale. 

 

Nello specifico occorre considerare che: 

 Per utenti di tipo Cliente e/o Contatto è sempre possibile modificare sia attributi di tipo Passweb che attributi di tipo Mexal 

 Per utenti di tipo Agente (Ecommerce Mexal) è invece possibile modificare solo ed esclusivamente attributi di tipo Passweb 

 

REGOLE 
La sezione “Regole” accessibile dalla voce di menu “Utenti – Utenti Sito” consente di definire una serie di regole mediante le quali poter 

valorizzare in maniera automatica tutti gli Attributi Utente che le soddisfano. 

Per ogni nuova regola è possibile definire: 

 Uno o più filtri di selezione degli utenti attualmente gestiti sul sito 

 Gli attributi utente che dovranno essere coinvolti nell’applicazione di tale regola 

 Il valore che ciascuno di questi attributi dovrà assumere per tutti gli utenti che andranno poi a soddisfare il filtro associato alla 

regola stessa. 
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Ogni regola potrà inoltre essere applicata automaticamente a seguito di ogni sincronizzazione oppure in maniera manuale cliccando 

sull’apposito pulsante. 

All’interno di questa sezione verrà quindi visualizzata la maschera “Regole di valorizzazione” 

 

 
 

mediante la quale poter gestire le regole di valorizzazione già codificate e/o crearne di nuove. 

Le regole presenti in elenco ed evidenziate in grassetto, oltre a poter essere applicate in maniera manuale cliccando sull’apposito pulsante 

(Applica Regola), verranno anche applicate automaticamente a seguito di ogni sincronizzazione.  

ATTENZIONE! L’applicazione automatica vale solo ed esclusivamente per quelle regole che hanno attiva la funzionalità di 

esecuzione automatica. L’automatismo scatterà inoltre ad ogni sincronizzazione (soltanto per i nuovi clienti e/o per quelli variati 

rispetto l’ultima sincronizzazione), ad ogni nuova registrazione utente e ogni volta che un utente registrato apporterà delle modifiche 

al proprio profilo. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Modifica Regola (  ): consente di modificare la regola attualmente selezionata 

Elimina Regola (  ): consente di eliminare la regola attualmente selezionata 

Applica Regola (  ): consente di applicare la regola attualmente selezionata e conseguentemente di valorizzare, per tutti i 

clienti che soddisfano il filtro associato alla regola, gli attributi impostati all’interno della regola stessa con il relativo valore. 

Nuova Regola (  ): consente di creare una nuova regola.  

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera di creazione della nuova regola  

 

 

 

mediante la quale poter definire i filtri di selezione utente, gli attributi coinvolti nella regola e i valori che questi attributi dovranno assumere 

alla sua applicazione. 

Di seguito viene indicata la procedura da seguire per poter definire e creare una nuovo regola: 

 

1. Decidere su quali campi/attributi dovrà andare ad agire la regola che si sta realizzando. Per fare questo sarà necessario per 

prima cosa selezionare i campi o gli attributi utente desiderati, dall’elenco presente nel box di sinistra della sezione “Campi” ed 

inserirli nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante un piccola freccia verde (a).  

Una volta definiti i campi su cui dovrà agire la regola sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Aggiorna” in modo tale da inserire 

i campi selezionati all’interno del form sottostante (parte b). 
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2. Definire il criterio di selezione dei clienti in relazione ai quali dovrà essere applicata la regola che si sta realizzando. 

Dopo aver assegnato un nome identificativo alla regola (campo “Nome”) sarà quindi necessario selezionare il campo o i campi su 

cui impostare il criterio di selezione dei clienti. Cliccando sul pulsante “Aggiungi un nuovo filtro” verranno visualizzati, 

all’interno di un corrispondente menu a tendina, tutti i campi che potranno essere utilizzati nel filtro di selezione. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro utente si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi 

Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Utente” di questo manuale 

 

3. Impostare per ciascuno degli attributi selezionati al punto 1 il valore che questi stessi attributi dovranno assumere per tutti 

i clienti che andranno poi a soddisfare il criterio di selezione impostato al punto2. 

 

Per fare questo sarà sufficiente inserire il valore desiderato in corrispondenza del relativo campo presente all’interno della sezione 

“Regola” 
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4. Definire il criterio di esecuzione della regola. 

In questo senso il campo Esecuzione Automatica consente, se selezionato, di attivare l’applicazione automatica della regola. 

Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, la regola dovrà invece essere necessariamente applicata in maniera 

manuale cliccando sul corrispondente pulsante (Applica Regola)  

 

 

 

Al termine dei passaggi sopra indicati sarà necessario cliccare sul pulsante “Salva” per memorizzare la regola appena creata e tornare 

così alla maschera “Regole di valorizzazione Attributi” precedentemente esaminata. 

 

NOTA BENE: la definizione di una regola non comporta la sua applicazione. Per poter applicare una regola sarà quindi 

necessario cliccare sull’apposito pulsante “Applica Regola” oppure attendere la sua applicazione automatica, ad esempio, 

alla sincronizzazione. 

 

CARTELLE NON ASSEGNATE 
All’interno di questa sezione del Wizard è possibile visualizzare e gestire tutte le cartelle attualmente presenti in Area Riservata (sezione 

“Documenti”) create da utenti non più gestiti all’interno del sito. 
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Eliminando un utente dal sito, occorre infatti considerare che, contestualmente alla sua eliminazione, verranno automaticamente eliminate 

anche tutte le cartelle presenti in Area Riservata create da quello stesso utente, che non risultano essere legate ad altri gruppi e che non hanno 

file al loro interno. 

Nel momento in cui queste cartelle dovessero invece contenere dei file o dovessero essere legate anche ad altri utenti ancora gestiti 

all’interno del sito non potranno, ovviamente, essere eliminate in maniera automatica. 

D’altra parte avendo eliminato l’utente che le ha create verrà a ora mancare anche la possibilità di gestirle direttamente all’interno dell’Area 

Riservata modificandone, se necessario le proprietà (Lettura/Scrittura/Modifica) o i permessi di visualizzazione, operazioni queste 

effettuabili solo ed esclusivamente dall’utente che ha creato la specifica cartella. 

Per risolvere questo tipo di problema è necessario assegnare a queste cartelle un nuovo proprietario e questo lo si può fare agendo 

esattamente da questa sezione del Wizard. 

Come detto infatti la maschera “Lista Cartelle Non Assegnate” mostra l’elenco delle cartelle presenti in Area Riservata create da utenti non 

più gestiti e che attualmente, dunque, non hanno più un proprietario. 

 

 
 

I due pulsanti presenti nella barra degli strumenti e visualizzati selezionando una delle cartelle in elenco consentono rispettivamente di  

 

Elimina (  ): consente di eliminare definitivamente la cartella selezionata e tutti i file in essa contenuti  

Assegna Utente (  ): consente di gestire la cartella selezionata, scaricandone il contenuto e, soprattutto, assegnandola ad un nuovo 

proprietario.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Dati Cartella”  

 

 
 

suddivisa in due diverse sezioni.  

Nella parte alta sono visualizzati gli Utenti e i Gruppi attualmente associati alla cartella e che possono quindi ancora accedere, con i permessi 

inizialmente stabiliti da chi aveva creato questa stessa cartella, ai suoi contenuti operando direttamente dall’Area Riservata del sito. 

Per eliminare uno degli utenti o dei gruppi che hanno accesso alla cartella è sufficiente selezionarlo dal box di destra e cliccare sulla piccola 

freccia rossa. 

Allo stesso modo per abilitare uno degli utenti o dei gruppi presente nel box di sinistra ad accedere ai contenuti della cartella è sufficiente 

selezionarlo ed inserirlo nel box di destra cliccando sulla piccola freccia verde. 

Il campo “Assegna a” consente invece di assegnare alla cartella in esame un nuovo proprietario selezionandolo tra tutti gli utenti ancora 

gestiti all’interno del sito. 
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ATTENZIONE! Nel momento in cui si dovesse assegnare alla cartella un nuovo proprietario questa non comparirà più, ovviamente, tra le 

cartelle non assegnate e dovrà quindi essere gestita dal nuovo proprietario operando direttamente all’interno della sezione Documenti 

dell’Area Riservata. 

 

Nella parte bassa della maschera (sezione “Elenco File”) sono elencati invece i file attualmente presenti all’interno della cartella non 

assegnata. 

 

 
 

Nel momento in cui si dovesse decidere di eliminare definitivamente dal sito la cartella in esame sarà quindi possibile, prima di procedere 

all’eliminazione, scaricare i documenti in essa contenuti. 

In particolare sarà possibile scaricare un singolo file, selezionandolo e cliccando sul pulsante “Scarica File”, oppure uno zip contenente tutti 

i documenti attualmente presenti all’interno della cartella stessa – pulsante “Scarica Cartella” 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse sezioni e funzionalità dell’Area Riservata si veda anche la sezione “Business to 

Business Area Riservata” di questo manuale. 

 

UTENTI AREA RISERVATA 
Tra le diverse tipologie di utenti del sito web rivestiranno, indubbiamente, una particolare importanza quegli utenti abilitati ad accedere 

anche all’Area Riservata, soprattutto nel caso in cui il sito E-commerce sia collegato a Mexal e sia destinato alla gestione di una rete 

commerciale opportunamente strutturata (Business to Business). 
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Tali utenti, infatti, (siano essi Agenti Mexal o Clienti opportunamente autorizzati) avranno a disposizione, in questa sezione del sito, una 

serie di funzionalità, variabili in relazione alla tipologia di utente considerata, attraverso cui poter interagire tra loro in diverse maniere: 

scambiandosi messaggi, inserendo attività o appuntamenti in agenda, scambiandosi documenti ecc …  

In questo senso, ovviamente, giocherà un ruolo determinante anche la particolare posizione occupata dallo specifico utente all’interno della 

struttura gerarchica dei gruppi e degli utenti che si è deciso di gestire all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla creazione di una struttura gerarchia di gruppi e di utenti abilitati ad 

accedere all’Area Riservata di un sito E-commerce si veda anche il successivo capitolo “Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

Verranno ora analizzate più nel dettaglio le diverse tipologie di utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata di un sito E-commerce 

evidenziando anche le funzionalità messe a disposizione per ciascuna di queste tipologie da questa particolare sezione del sito. 

TIPOLOGIA UTENTI AREA RISERVATA 
Gli utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata di un sito E-commerce possono essere suddivisi in due grandi macrocategorie: 

 Utenti di tipo Agente: sono Agenti Mexal correttamente esportati e gestiti anche all’interno del sito web. Tale tipologia di utenti è 

presente ovviamente solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal. 

 Utenti di tipo Cliente Area Riservata: sono utenti registrati al sito E-commerce ed opportunamente abilitati ad accedere all’Area 

Riservata  

A seconda della tipologia dello specifico utente, potranno essere disponibili o meno, all’interno dell’Area Riservata, determinate 

funzionalità. 

 

Di seguito vengono indicate le caratteristiche e le funzionalità disponibili per ciascuna delle due diverse possibili tipologie di utenza sopra 

indicate. 

 

In generale varranno comunque sempre le regole secondo cui: 

 il livello di comunicazione di un utente (con chi cioè l’utente in esame può o non può comunicare, scambiando messaggi, 

documenti ecc … ) dipende dal suo gruppo di appartenenza, dalle particolari impostazioni settate per questo stesso gruppo e, 

ovviamente, dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura gerarchica. 

 le funzionalità disponibili per un utente (il fatto ad esempio che un Agente Mexal possa accedere ai documenti di tutti i suoi clienti 

o effettuare ordini per essi) dipendono dalla particolare tipologia di utente considerata. 

 

UTENTI DI TIPO “AGENTE” 
Come detto gli utenti dell’Area Riservata di un sito E-commerce di tipo Agente altro non sono se non Agenti codificati in Mexal 

correttamente esportati e gestiti anche all’interno del sito. 

Per poter consentire quindi ad un Agente Mexal di accedere all’Area Riservata del sito E-commerce collegato al gestionale 

(realizzando di fatto un sito di tipo B2B) è sufficiente esportare questo stesso Agente all’interno del sito impostando per esso il campo 

Passweb “Trasferisci sul sito” sul valore S ed assegnandogli, ovviamente, una login ed una password di accesso. (campi Passweb 

“Login:Utente” e “Login:Password”) 

 

 
 

NOTA BENE: dopo aver impostato per un Agente il campo Passweb “Trasferisci sul sito” a S, sarà necessario lanciare 

una sincronizzazione per consentire di fatto l’esportazione di questo utente all’interno del sito.  

 

Nel momento in cui, dunque, un Agente correttamente esportato andrà ad autenticarsi sul sito, utilizzando le credenziali di accesso che gli 

sono state assegnate in Mexal, verrà automaticamente ricondotto al pannello dell’Area Riservata, dove avrà a disposizioni diverse 

funzionalità coerenti con il suo ruolo di Agente. 
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In particolare un utente di tipo Agente accedendo all’Area Riservata del sito E-commerce collegato a Mexal avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi di tipo Agente o Cliente Area Riservata) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo 

cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchica; questo sia a livello di messaggi inviati al 

singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni utente di tipo Agente avrà la 

possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello 

più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo utente che a livello di messaggi 

inviati ad interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso gruppo 

potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 

 

 Inserire attività, scadenze o appuntamenti nella propria agenda, nelle agende condivise, e in quelle di utenti (siano essi di tipo 

Agente o Cliente Area Riservata) appartenenti a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più 

basso della struttura gerarchica (questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente) . 
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NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati ad un qualsiasi 

altro utente (sia esso di tipo Agente o Cliente Area Riservata) appartenente a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più basso della struttura gerarchica; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

Allo stesso modo ogni utente di tipo Agente avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali inserire poi documenti 

destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più alto della struttura 

gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Gestire i propri clienti Mexal oltre che i clienti di eventuali sottoagenti, ossia di altri utenti di tipo Agente collocati ad un livello più 

basso della struttura gerarchica. In particolare per ciascuno di questi clienti un Agente avrà la possibilità di: 

o Autenticarsi come lo specifico cliente effettuando per esso degli ordini (utilizzando quindi le esatte condizioni 

commerciali definite in Mexal per lo specifico cliente) 

o Visualizzare gli ordini/bolle/fatture relativi allo specifico cliente 

o Visualizzare le risorse memorizzate in Docuvision per lo specifico cliente (documenti anagrafici e/o documenti relativi a 

movimenti di magazzino) 

o Visualizzare la situazione contabile dello specifico cliente in relazione ad un eventuale stato di fuori fido 

 

NOTA BENE: per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività 

ecc … si rimanda alla sezione “Business to Business – Area Riservata” di questo manuale. 

 

Tenendo conto di quanto detto fino ad ora, e principalmente del fatto che il livello di comunicazione di un utente dipende dal suo gruppo di 

appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura gerarchica, occorre fare particolare attenzione 

nel momento in cui si andrà a definire la struttura gerarchica dei gruppi e degli utenti che andrà poi a regolare le comunicazioni in 

Area Riservata a livello di scambio messaggio, inserimento attività, scadenze o appuntamenti in agenda e scambio di generici documenti 

(NON Docuvision). 

In particolare occorrerà prestare particolare attenzione a collocare al di sotto del gruppo di appartenenza di un certo Agente 

solamente quei Clienti Mexal che lo stesso agente può effettivamente gestire anche all’interno del gestionale, in modo tale da non 

correre il rischio che questo stesso agente possa vedere e/o comunicare (inviando ad esempio messaggi) anche con clienti che in realtà non 

potrebbe gestire in Mexal. 

In ogni caso un’eventualità di questo tipo è limitata alle sole funzionalità di messaggistica, di agenda appuntamenti e di scambio di 

generici documenti. 

Relativamente alla possibilità di effettuare ordini per un certo cliente e/o di consultare i documenti Docuvision o la situazione 

contabile di questi stessi clienti, infatti, varranno sempre soltanto le associazioni Agente – Cliente realizzate in Mexal.  

In conseguenza di ciò un Agente potrà effettuare ordini, consultare i documenti Docuvision o la situazione contabile unicamente per quei 

clienti che sono stati ad esso associati in Mexal o che, sempre in Mexal, sono stati associati ad Agenti collocati, nella gerarchia definita in 

Passweb, ad un livello più basso rispetto a quello di appartenenza dell’Agente in esame (indipendentemente dunque da eventuali utenti di 

tipo Cliente Area Riservata che sono stati specificatamente collocati ad un livello più basso della gerarchia). 

 

UTENTI DI TIPO “CLIENTI AREA RISERVATA” 
Come precedentemente evidenziato gli utenti dell’Area Riservata di un sito E-commerce di tipo Cliente Area Riservata altro non sono se 

non utenti registrati al sito E-commerce ed opportunamente abilitati ad accedere all’Area Riservata. 

Tale abilitazione è gestita diversamente a seconda del fatto di considerare un sito Ecommerce collegato a Mexal oppure ad uno dei gestionali 

Ho.Re.Ca. 

E-COMMERCE MEXAL 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal l’abilitazione per l’accesso in Area Riservata da parte di uno specifico cliente è gestita attraverso il 

parametro “Abilita all’area Riservata” presente all’interno del gestionale (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Clienti – 

Abilitazione Accesso Area Riservata” di questo manuale) 
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In queste condizioni dunque per poter consentire ad un Cliente Mexal di accedere all’Area Riservata del sito E-commerce non sarà 

sufficiente esportarlo all’interno del sito, ma occorrerà anche impostare per esso il campo Passweb “Abil. Area Riservata” sul valore 

S.  

 

E-COMMERCE HO.RE.CA. 

Per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. l’abilitazione per l’accesso in Area Riservata da parte di uno specifico cliente 

è gestita invece all’interno del Wizard di Passweb mediante il campo “Tipologia” presente nell’anagrafica Passweb dello specifico utente. 

 

 
 

In queste condizioni dunque per poter consentire ad un Cliente dei gestionali Ho.Re.Ca. di accedere all’Area Riservata del sito 

Ecommerce, non è sufficiente esportarlo e gestirlo all’interno del sito, ma occorrerà anche impostare per esso il campo “Tipologia” 

della sua Anagrafica Passweb sul valore “Cliente Area Riservata” 

 

ATTENZIONE! Considerando che, per ogni utente, la possibilità di accedere o meno in Area Riservata viene decisa, in ogni caso, 

dall’amministratore all’interno del gestionale o all’interno del Wizard, è chiaro che un nuovo utente appena registrato non potrà mai 

entrare immediatamente  in Area Riservata ma dovrà sempre attendere la sua abilitazione da parte dell’amministratore  

 

Una volta ottenuta questa abilitazione, entrando poi in Area Riservata l’utente avrà la possibilità di: 

 Inviare messaggi a tutti gli utenti (siano essi di tipo Agente o Cliente Area Riservata) appartenenti a gruppi utente figli del gruppo 

cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchica; questo sia a livello di messaggi inviati al 

singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. Allo stesso modo ogni utente di tipo Cliente Area 

Riservata avrà la possibilità di inviare messaggi ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di messaggi inviati al singolo utente che a 

livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso gruppo 

potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio messaggi la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 
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 Inserire attività, scadenze o appuntamenti nella propria agenda, nelle agende condivise, e in quelle di utenti (siano essi di tipo 

Agente o Cliente Area Riservata) appartenenti a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più 

basso della struttura gerarchica (questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente). 

 

NOTA BENE: a livello di inserimento attività scadenze o appuntamenti in agenda la comunicazione tra utenti di pari livello, 

appartenenti quindi allo stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato 

il parametro “Comunicazione interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo.  

 

 Creare cartelle con permessi di Lettura/Scrittura/Modifica all’interno delle quali inserire poi documenti destinati ad un qualsiasi 

altro utente (sia esso di tipo Agente o Cliente Area Riservata) appartenente a gruppi figli del gruppo cui esso appartiene e collocati 

quindi ad un livello più basso della struttura gerarchica; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

Allo stesso modo ogni utente di tipo Cliente Area Riservata avrà la possibilità di creare cartelle all’interno delle quali inserire poi 

documenti destinati ad utenti appartenenti a gruppi padre del gruppo cui esso appartiene e collocati quindi ad un livello più alto 

della struttura gerarchica, anche in questo caso sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi utente. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi allo stesso 

gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione 

interna” presente nella maschera di configurazione dello specifico gruppo. 

 

NOTA BENE: a livello di scambio documenti la comunicazione verso i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello 

gerarchico più alto, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro 

“Comunicazione Utenti Livello Superiore” presente all’interno della maschera di configurazione dello specifico gruppo. Nel 

caso in cui tale parametro non sia stato selezionato la comunicazione con gruppi collocati ad un livello gerarchico più alto 

potrà avvenire solo a livello di interi gruppi. 

 

 Visualizzare il dettaglio dei propri documenti (ordini, bolle, fatture , resi merce ecc…) 

 Visualizzare le proprie risorse memorizzate in Docuvision (documenti anagrafici e/o documenti relativi a movimenti di magazzino) 

 

NOTA BENE: per informazioni più dettagliate relativamente alle modalità di inserimento messaggi, di inserimento attività 

ecc … si rimanda alla sezione “Business to Business – Area Riservata” di questo manuale. 
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GRUPPI UTENTI SITO 

La sezione “Gruppi Utenti Sito”, accessibile dalla voce di menu principale “Utenti”, consente di visualizzare e gestire i vari gruppi in cui 

possono essere suddivisi gli utenti del sito, sia a livello di Gerarchie di Agenti e Clienti abilitati ad accedere all’Area Riservata, sia a livello 

di normali gruppi utente cui associare, ad esempio, dei filtri articolo. 

 

NOTA BENE: con il termine “Gerarchia Utenti” si intende un insieme di gruppi organizzati secondo una struttura 

gerarchica ad albero. 

 

All’interno di questa sezione dell’applicazione comparirà quindi la maschera “Gruppi Utenti” 

 

 
 

in cui verranno visualizzati in: 

 Azzurro i gruppi utente che rappresentano il gruppo radice di una certa gerarchia. 

 

 
 

Tali gruppi avranno quindi anche dei gruppi figli visualizzabili e gestibili cliccando sul pulsante “Modifica” presente nella 

contestuale barra degli strumenti 

 

 Bianco i gruppi utente che non appartengono a nessuna gerarchia e che non hanno quindi nessun gruppo figlio. 

 

 
 

 Bianco con testo in grassetto i gruppi Standard “Utente Autenticato” e “Utente Non Autenticato”. 

 

 
 

Utente Autenticato: apparterranno a questo gruppo tutti gli utenti che hanno effettuato il login al sito. Nel momento in cui, 

dunque, un qualsiasi cliente effettui l’accesso al sito verrà automaticamente inserito all’interno di questo gruppo. 

Utenti Non Autenticati: apparterranno a questo gruppo tutti gli utenti che visitano il sito senza effettuare l’autenticazione. 

In relazione a questi due gruppi occorre poi fare un’ulteriore osservazione.  

Mentre il gruppo standard “Utenti Autenticati” è  unico, per quel che riguarda gli “Utenti non Autenticati” oltre al gruppo 

standard creato in automatico dall’applicazione e non eliminabile, sarà sempre possibile definire anche altri gruppi di questo tipo 

differenziandoli sulla base di uno specifico filtro utenti che distingue in relazione alla nazione di appartenenza dell’utente che visita 

il sito (determinata sulla base del indirizzo IP del visitatore)  

I gruppi di utenti “Non Autenticati” creati manualmente (e sempre eliminabili) verranno visualizzati in giallo con testo in 

grassetto 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente ai gruppi Standard si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

Sulla base di quanto detto appare evidente che all’interno della maschera “Gruppi Utenti” verranno, in ogni caso, visualizzati i soli gruppi di 

utenti che non hanno un gruppo padre. 
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I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno di: 

Lista Utenti Gruppo (  ): consente di visualizzare l’elenco degli utenti appartenenti al gruppo attualmente selezionato. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Lista Utenti – Nome Gruppo”  

 

 
 

contenente l’elenco degli utenti appartenenti al gruppo in esame. I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono di: 

 Esportazione Utenti (  ): consente di esportare in formato .csv l’elenco degli utenti del gruppo 

Per maggiori informazioni relativamente alla procedura di esportazione utenti si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Sito – 

Utenti” di questo manuale 

 Aggiungi al Gruppo (  ): consente di associare al gruppo in esame, un qualsiasi utente del sito. Cliccando su 

questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera, a selezione multipla, dei possibili utenti da aggiungere al gruppo 

 

 
 

NOTA BENE: dall’elenco dei possibili utenti da aggiungere al gruppo verranno ovviamente esclusi quelli che dello 

specifico gruppo fanno già parte. 

 

Per associare uno più utenti al gruppo in esame sarà quindi sufficiente selezionarli all’interno della tabella sopra evidenziata 

(filtrabile attraverso l’apposito pannello di ricerca), e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” visualizzato nella contestuale barra degli 

strumenti. 

 

 NOTA BENE: non è possibile associare ad un gruppo utenti di tipo “Contatto Non Attivo”. 

 

 Modifica Utente (  ): consente di accedere ai dati anagrafici dell’utente attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “Dati Utente”  
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attraverso cui poter gestire, eventualmente, anche l’associazione “Utente – Gruppo” (si veda anche la sezione “Utenti – Utenti 

Sito” di questo manuale). 

 

 Rimuovi dal gruppo (  ): consente di eliminare l’associazione tra il gruppo in esame e l’utente attualmente 

selezionato in elenco.  

 

ATTENZIONE! La rimozione di un utente da uno specifico gruppo, non elimina l’utente dal sito. L’utente rimosso continuerà 

quindi ad essere presente tra gli “Utenti Sito”. 

 

 Elimina Utente: (  ) consente di eliminare l’utente attualmente selezionato dal database di Passweb 

 

ATTENZIONE! La corretta procedura di eliminazione di un utente dal sito è quella che prevede di agire direttamente 

all’interno del gestionale impostando l’anagrafica del cliente in modo tale che non venga più esportato e gestito all’interno 

del sito.  

 

Nel caso in cui si dovesse comunque decidere di procedere all’eliminazione tramite questo pulsante, è comunque necessario 

intervenire anche lato gestionale ; in caso contrario lo specifico utente potrebbe comunque essere riesportato a seguito di una futura 

sincronizzazione. 

Eliminando un utente dal sito (mediante il pulsante “Elimina Utente” o, in maniera più corretta, operando per questo direttamente 

all’interno del gestionale) verranno automaticamente eliminate anche tutte le cartelle presenti in Area Riservata (sezione 

Documenti) create da quello stesso utente, che non risultano essere legate ad altri gruppi e che non hanno file al loro interno. 

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse sezioni e funzionalità dell’Area Riservata si veda anche la sezione “Business 

to Business Area Riservata” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Eventuali cartelle legate ad utenti eliminati dal sito che, per qualche ragione, non possono essere eliminate 

contestualmente all’eliminazione dell’utente potranno essere gestite all’interno della sezione “Cartelle Non Assegnate” 

 

Modifica (  ): consente di gestire le proprietà del gruppo attualmente selezionato oltre, eventualmente, alla gerarchia cui esso da 

origine. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Gerarchia Utenti – Nome gruppo radice” 
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all’interno della quale sarà possibile gestire, attraverso l’apposito albero presente nella parte sinistra l’eventuale gerarchia. 

Nella parte destra della maschera verranno invece visualizzate, e potranno quindi essere gestite, le proprietà del gruppo attualmente 

selezionato all’interno dell’albero.  

 

Elimina (  ): consente di eliminare il gruppo attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: nel caso in cui al gruppo sia associata anche una gerarchia, eliminando il gruppo verrà eliminata anche 

l’intera struttura di sottogruppi. 

 

Nuovo Gruppo Utenti Non Autenticati (  ): consente di creare un nuovo gruppo di “Utenti Non Autenticati” 

oltre a quello standard creato a default dall’applicazione 

Per maggiori informazioni relativamente ai gruppi standard si veda il successivo capitolo di questo manuale. 

Nuovo Gruppo Utenti (  ): consente di creare un nuovo gruppo oltre che di associargli, eventualmente, anche una gerarchia di 

sotto gruppi. 

 

Cliccando su questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Creazione Gruppo”  

 

 
 

attraverso cui poter definire tutte le proprietà del gruppo stesso. 

In particolare per ogni nuovo gruppo sarà possibile indicare un valore per i seguenti parametri: 

 

Nome (obbligatorio): consente di specificare il nome del gruppo che si sta creando 

Area Riservata: nel caso in cui all’interno di questo gruppo siano presenti utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata del sito E-

commerce i parametri “Gestione SMS”, “Comunicazione Interna”, “Comunicazione Utenti Livello Superiore” e “Mostra Agente 

Cliente”, presenti all’interno di questa sezione, consentiranno rispettivamente di: 
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 Gestione SMS (Si/No): settando questo parametro è possibile abilitare, in Area Riservata, gli utenti del gruppo all’invio di SMS 

per notificare ai rispettivi destinatari l’inserimento di un nuovo messaggio, di una nuova attività in agenda, ecc… Questa gestione 

verrà abilitata unicamente nel caso in cui siano stati correttamente inseriti i dati impostati per l’invio degli SMS alla pagina 

“Posta/SMS” del Wizard (vedi anche sezione “Posta/SMS” di questo manuale). 

 Comunicazione interna: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la comunicazione tra gli utenti di pari 

livello. In queste condizioni quindi tutti gli utenti appartenenti al gruppo in esame potranno comunicare tra loro 

 Comunicazione Utenti Livello Superiore: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la possibilità di 

comunicare con i singoli utenti dei gruppi padre (collocati quindi ad un livello gerarchico più alto) del gruppo in esame. Nel caso in 

cui tale parametro non venga selezionato, la comunicazione verso l’alto potrà essere effettuata a livello di intero gruppo ma non a 

livello di singoli utenti. 

 Mostra Agente Cliente (solo Ecommerce Mexal): permette di indicare se mostrare o meno in Area Riservata, nella sezione 

“Clienti”, la colonna Agente all’interno della quale viene visualizzato l’Agente assegnato in Mexal al relativo cliente 

 

NOTA BENE: i parametri “Gestione SMS”, “Comunicazione interna”, “Comunicazione Livello Superiore” e “Mostra 

Agente Cliente” non hanno alcun effetto per utenti non abilitati ad accedere in Area Riservata 

 

La sezione “Filtri” consente di associare al gruppo che si sta realizzando degli specifici filtri articolo e/o degli specifici filtri utente 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione dei filtri (articolo e/o utente) si veda il successivo capitolo 

“Filtri Utenti e Filtri Articolo” di questo manuale 

 

La sezione “Condizioni Commerciali associate all’utente” consente invece di associare al gruppo che si sta realizzando specifiche 

condizioni commerciali, indicando anche come e quando queste condizioni dovranno essere applicate 
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Nello specifico il parametro 

 Priorità condizione Commerciale: consente di associare alle condizioni commerciali del gruppo in esame una specifica priorità, 

che verrà poi presa in considerazione nel caso in cui un utente si ritrovi a far parte, contemporaneamente, di più gruppi diversi con 

associate diverse condizioni commerciali (es. diversi listini e/o diversa scontistica). 

Nel caso in questione (utente appartenete a più gruppi diversi) verranno applicate le condizioni commerciali del gruppo a 

priorità più elevata. Il grado più elevato di priorità è identificato dal numero 1, seguiranno quindi le condizioni 

commerciali a priorità 2, 3 ecc… 

 

ATTENZIONE!!! In generale nel caso in cui, per utenti di tipo Contatto, si decida di modificare le condizioni commerciali dello 

specifico utente direttamente dalla sua Anagrafica Passweb, queste avranno sempre priorità rispetto ad analoghe condizioni definite 

su eventuali gruppi di appartenenza . 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle condizioni commerciali di un Contatto direttamente dalla sua 

Anagrafica Passweb si veda anche il capitolo “Utenti – Utenti Sito – Gestione Utenti” di questo manuale. 

Allo stesso modo per utenti di tipo Cliente varranno sempre e soltanto le condizioni commerciali per essi impostate direttamente 

all’interno del gestionale, indipendentemente da quelli che possono essere, all’interno del sito, eventuali gruppi di appartenenza 

dell’utente stesso. 

 

 Listino: consente di associare al gruppo che si sta realizzando uno specifico Listino, selezionandolo per questo tra i Listini Mexal 

attualmente disponibili. 

In questo modo potrebbe quindi essere possibile utilizzare all’interno del sito due diversi listini ad esempio per i clienti privati e per 

le aziende. 

 

NOTA BENE: non è ovviamente possibile associare uno specifico listino ai gruppi utente di tipo “Utente Non 

Autenticato”. In relazione ad utenti appartenenti a questa particolare tipologia di gruppo il listino applicato sarà 

infatti determinato sulla base del paese associato all’indirizzo IP del visitatore e di quanto impostato alla pagina 

“Configurazione – Parametri Paese, Lingua e Valuta – Gestione Listini” del Wizard  

 

In generale per meglio comprendere quale listino venga effettivamente applicato ad uno specifico cliente occorre considerare le 

seguenti casistiche: 

o Per quel che riguarda gli utenti non ancora registrati verranno visualizzati i prezzi del listino associato al paese di 

provenienza del visitatore (determinato sulla base del suo indirizzo IP) secondo quanto definito alla pagina 

“Configurazione – Parametri Paese, Lingua e Valuta” del Wizard. 

o In fase di registrazione l’applicazione valuterà se il nuovo utente possa o meno rientrare in uno dei gruppi definiti in 

questa sezione del Wizard. In caso affermativo a questo utente verrà associato, nelle sue condizioni commerciali, lo 

stesso listino associato anche al suo gruppo di appartenenza. 

o Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, l’utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi 

distinti con associati diversi listini, e per tali gruppi sia stata indicata una specifica priorità, i prezzi visualizzati 

dall’utente saranno quelli del listino associato al gruppo d’appartenenza a priorità più elevata. 

o Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi distinti e 

per il gruppo a priorità maggiore non sia stato specificato alcun listino, i prezzi visualizzati dall’utente saranno quelli del 

listino associato al suo paese di provenienza o eventualmente quelli del listino di default. 

o Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, l’utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi 

distinti con associati diversi listini, e per questi gruppi non sia stata indicata nessuna priorità i prezzi visualizzati 

dall’utente saranno quelli del listino impostato come default alla pagina “Configurazione – Parametri Paese, Lingua e 

Valuta” del Wizard. 
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o Nel caso in cui il nuovo utente non rientri in nessuno dei gruppi definiti in questa sezione il listino a lui associato nelle 

relative condizioni commerciali continuerà ad essere quello definito sulla base del suo paese di provenienza e di quanto 

impostato quindi alla pagina “Configurazione – Parametri Paese, Lingua e Valuta” del Wizard. 

 

NOTA BENE: il listino associato in Passweb alle condizioni commerciali di un utente verrà riportato anche nel gestionale 

contestualmente all’inserimento della relativa anagrafica cliente e quindi solo dopo che il cliente stesso avrà effettuato il suo 

primo ordine. 

 

ATTENZIONE !!! Il fatto di associare ad un nuovo cliente uno specifico listino non significa necessariamente che una volta 

effettuata l’autenticazione verranno visualizzati a questo utente i prezzi di questo stesso listino. 

 

La visualizzazione dei prezzi articolo una volta effettuata l’autenticazione dipende infatti, per prima cosa, da quanto impostato per 

il parametro “Listino” alla pagina “Catalogo - Configurazione Parametri Catalogo” del Wizard. Nel caso in cui tale parametro sia 

stato impostato sul valore “Cliente” verranno visualizzati, dopo l’autenticazione, i prezzi del listino assegnato allo specifico utente 

nelle sue condizioni commerciali. 

Nel caso in cui invece questo stesso parametro sia stato impostato sul valore “Web” una volata effettuata l’autenticazione verranno 

sempre e comunque visualizzati i prezzi articolo definiti dal listino associato al paese di provenienza dell’utente o eventualmente 

dal listino di default 

Infine occorre considerare altre due cose di fondamentale importanza: 

o Per quel che riguarda gli utenti già codificati all’interno del gestionale, correttamente esportati e gestiti all’interno del 

sito, e con associato uno specifico listino nelle proprie condizioni commerciali, nel caso in cui l’applicazione sia stata 

impostata per riconoscere l’utente al login (parametro “Listino” alla pagina “Configurazione Parametri Catalogo” del 

Wizard impostato sul valore “Cliente”), una volta effettuata l’autenticazione, per questi stessi clienti continueranno ad 

essere applicate le specifiche condizioni commerciali definite dal gestionale. Nel caso specifico continuerà dunque ad 

essere applicato lo specifico listino gestionale definito nelle relative condizioni commerciali, indipendentemente da 

eventuali listini associati al gruppo di appartenenza all’interno di Passweb 

o L’associazione automatica del listino alle condizioni commerciali dell’utente avviene solo ed esclusivamente in fase di 

registrazione. Questo significa dunque che nel momento in cui si dovesse decidere di modificare il listino inizialmente 

associato ad un certo gruppo di utenti, per le nuove registrazione verrà considerato il nuovo listino mentre nelle 

condizioni commerciali degli utenti già registrati e già appartenenti a questo gruppo continuerà ad essere presente il 

listino precedentemente associato al gruppo. 

In ogni caso sarà poi possibile modificare il listino dello specifico utente (posto che questo non abbia già effettuato il suo 

primo ordine) operando direttamente all’interno della sua Anagrafica Passweb. 

 

 Aliquota IVA (VAT): consente di associare al gruppo che si sta realizzando una specifica aliquota IVA cui verranno assoggettati 

tutti gli utenti che, a seguito di una nuova registrazione sul sito, entreranno a far parte di questo stesso gruppo. 

 

NOTA BENE: è possibile associare al gruppo in esame anche una delle esenzioni IVA appositamente codificate 

all’interno del gestionale (solo Ecommerce Mexal). 

 

Anche in questo caso l’associazione dell’aliquota IVA alle condizioni commerciali dell’utente avviene solo ed esclusivamente 

in fase di registrazione. Questo significa dunque che nel momento in cui si dovesse decidere di modificare l’aliquota IVA 

inizialmente associata ad un certo gruppo di utenti, per le nuove registrazioni verrà considerata la nuova aliquota mentre nelle 

condizioni commerciali Passweb degli utenti già registrati e già appartenenti a questo gruppo, continuerà ad essere presente 

l’aliquota precedentemente associata al gruppo stesso. 

In ogni caso sarà poi possibile modificare l’aliquota iva dello specifico utente (posto che questo non abbia già effettuato il suo 

primo ordine) operando direttamente all’interno della sua Anagrafica Passweb 

Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, l’utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi 

distinti con associate due diverse aliquote iva, e per tali gruppi sia stata indicata una specifica priorità, verrà considerata 

l’aliquota associata al gruppo d’appartenenza a priorità più elevata. 

Nel caso in cui invece, a seguito di una nuova registrazione, l’utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi 

distinti, e per il gruppo a priorità maggiore (oppure per nessuno dei gruppi di appartenenza) non sia stata specificata alcun’aliquota, 

verranno considerate le aliquote iva impostate, lato gestionale, sui singoli articoli. In queste condizioni il cliente non verrà 

quindi assoggettato ad alcuna aliquota iva 

Nel momento in cui un nuovo utente effettuerà il suo primo ordine sul sito, contestualmente all’inserimento della nuova anagrafica 

utente all’interno del gestionale, l’aliquota IVA memorizzata nelle sue condizioni commerciali Passweb, verrà poi inserita anche 

nelle condizioni commerciali Mexal di questo stesso cliente come assoggettamento IVA. 

Infine, per quel che riguarda gli utenti già codificati all’interno del gestionale, correttamente esportati all’interno del sito, e già 

assoggettati nelle proprie condizioni commerciali ad una specifica aliquota IVA, questa avrà sempre priorità rispetto ad 

eventuali aliquote associate al suo gruppo di appartenenza all’interno di Passweb . 

 

 Pagamento Abituale: consente di associare al gruppo che si sta realizzando, e conseguentemente ai relativi utenti, un ben preciso 

pagamento abituale selezionandolo tra l’elenco dei pagamenti attualmente abilitati e quindi effettivamente utilizzabili all’interno 

del sito. 

Anche in questo caso l’associazione del Pagamento Abituale alle condizioni commerciali dell’utente avviene solo ed 

esclusivamente in fase di registrazione. Questo significa dunque che nel momento in cui si dovesse decidere di modificare il 

pagamento abituale inizialmente associato ad un certo gruppo di utenti, per le nuove registrazioni verrà considerata il nuovo 

pagamento mentre nelle condizioni commerciali Passweb degli utenti già registrati e già appartenenti a questo gruppo, continuerà 

ad essere presente il Pagamento precedentemente associata al gruppo stesso. 
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In ogni caso sarà poi possibile modificare il Pagamento Abituale dello specifico utente (posto che questo non abbia già effettuato il 

suo primo ordine) operando direttamente all’interno della sua Anagrafica Passweb 

Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, un utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi distinti 

con associati due diversi pagamenti abituali, e per tali gruppi sia stata indicata una specifica priorità, all’utente verrà associato il 

pagamento abituale del gruppo a priorità più elevata. 

 

 Agente (solo Ecommerce Mexal): consente di associare al gruppo che si sta realizzando, e conseguentemente ai relativi utenti, un 

ben preciso Agente selezionandolo tra quelli attualmente esportati e gestiti all’interno del sito. 

Anche in questo caso l’associazione Agente - Utente avviene solo ed esclusivamente in fase di registrazione. Questo significa 

dunque che nel momento in cui si dovesse decidere di modificare l’Agente inizialmente associato ad un certo gruppo di utenti, per 

le nuove registrazioni verrà considerato il nuovo Agente mentre gli utenti già registrati e già appartenenti a questo gruppo, 

continueranno ad essere associati all’Agente precedentemente definito per il gruppo stesso. 

In ogni caso sarà poi possibile modificare l’associazione Utente - Agente (posto che questo non abbia già effettuato il suo primo 

ordine) operando direttamente all’interno della sua Anagrafica Passweb 

 

Nel caso in cui, a seguito di una nuova registrazione, un utente entri a far parte contemporaneamente di due o più gruppi distinti 

con associati due diversi Agenti, e per tali gruppi sia stata indicata una specifica priorità, all’utente verrà associato l’Agente 

impostato per il gruppo a priorità più elevata. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui ad effettuare la registrazione di un nuovo utente sia direttamente un Agente, il nuovo utente sarà 

sempre associato all’Agente che ha effettuato la registrazione indipendentemente da quanto impostato su eventuali gruppi di 

appartenenza. 

 

 Applicazione Sconti (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare la regola che dovrà essere utilizzata per applicare gli 

sconti, definiti attraverso i successivi parametri, agli utenti del gruppo in esame. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Assegnazione in fase di registrazione: selezionando questo valore gli sconti definiti nelle condizioni commerciali 

associate al gruppo verranno applicati solo ed esclusivamente in fase di registrazione del nuovo utente. Come avviene 

quindi anche per i listini, in queste condizioni, in fase di registrazione l’applicazione valuterà se il nuovo utente possa o 

meno rientrare in uno specifico gruppo; in caso affermativo a questo utente verrà associata la scontistica definita nelle 

condizioni commerciali del suo gruppo di appartenenza. 

Tali valori verranno, inizialmente, memorizzati sul database di Passweb, poi nel momento in cui l’utente 

effettuerà il suo primo ordine, contestualmente all’inserimento in Mexal dell’ordine stesso e dell’anagrafica del 

cliente, verrà inserita nei relativi campi delle condizioni commerciali Mexal anche la scontistica applicata 

all’utente in fase di registrazione sul sito. 

Considerando che, in queste condizioni, l’associazione della scontistica al relativo cliente avviene solo ed esclusivamente 

in fase di registrazione, è bene ricordare anche che se successivamente alla definizione del gruppo e delle relative 

condizioni commerciali si dovesse decidere di modificare la scontistica associata al gruppo stesso, per le nuove 

registrazione verranno correttamente considerati i nuovi sconti mentre nelle condizioni commerciali degli utenti già 

registrati e già appartenenti a questo gruppo continuerà ad essere presente la scontistica precedentemente associata al 

gruppo stesso. 

o Applicazione in caso di assenza di valori: selezionando questo valore gli sconti definiti nelle condizioni commerciali 

associate al gruppo verranno applicati a tutti quegli utenti del gruppo per i quali non è ancora stata definita, nelle relative 

condizioni commerciali Mexal, una specifica scontistica. 

A differenza del caso precedente dunque, in queste condizioni, l’associazione degli sconti agli utenti del gruppo potrà 

avvenire non solo in fase di registrazione di un nuovo utente (che ovviamente non potrà ancora avere specifici sconti 

definiti nelle condizioni commerciali del gestionale) ma, ad esempio, anche quando un utente già registrato e già presente 

nelle anagrafiche Mexal, ma privo di sconti, entra a far parte di uno specifico gruppo a seguito, ad esempio, 

dell’applicazione di un certo filtro utenti. 

In queste condizioni, inoltre, gli sconti associati alle condizioni commerciali di un cliente a seguito della sua 

appartenenza ad uno specifico gruppo, non verranno mai trasferiti all’interno del gestionale e resteranno 

memorizzati solo ed esclusivamente sul database del sito. 

 

ATTENZIONE! In entrambi i casi, per utenti di tipo Contatto, eventuali sconti impostati direttamente sull’Anagrafica Passweb 

avranno priorità rispetto ad analoghi sconti impostati sulle condizioni commerciali dei gruppi di appartenenza dell’utente. 

 

 Categoria Sconto Cliente (solo Ecommerce Mexal): consente di associare al gruppo che si sta realizzando una specifica 

“Categoria Sconto” selezionandola tra le categorie sconto Mexal attualmente disponibili. 

 

NOTA BENE: così come avviene all’interno del gestionale, anche in questo caso eventuali sconti su listino avranno una 

priorità maggiore rispetto agli sconti determinati dall’incrocio tra la categoria sconto e la categoria di formazioni 

prezzo dell’articolo. 

 

In conseguenza di ciò nel momento in cui un utente si trovi a far parte di un gruppo con associata una specifica categoria sconto e 

uno specifico listino, gli articoli per i quali è stato impostato, lato gestionale, uno sconto su questo stesso listino visualizzeranno 

questo tipo di scontistica anziché quella determinata dalla categoria sconto associata al gruppo di appartenenza dell’utente 

 Sconto Incondizionato (solo Ecommerce Mexal): consente di associare al gruppo che si sta realizzando uno sconto 

incondizionato, che potrà essere definito esattamente allo stesso modo in cui viene definito all’interno del gestionale. Sono quindi 

ammessi sconti in percentuale, a valore, e in cascata. 
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NOTA BENE: così come avviene all’interno del gestionale, anche in questo caso, uno sconto incondizionato ha un 

priorità maggiore rispetto ad uno sconto definito da una specifica categoria sconto. 

 

Nel caso in cui dunque per un gruppo venga definita sia una categoria sconto che uno sconto incondizionato, a prevalere 

sarà sempre quest’ultimo. 

 

Riassumendo dunque, per meglio comprendere quale sconto possa essere effettivamente applicato e visualizzato all’interno del sito ad un 

cliente che si ritroverà a far parte di uno specifico gruppo, è necessario considerare sempre alcune regole di fondamentale importanza. Nello 

specifico: 

 Il fatto di associare una specifica scontistica ad un gruppo di utenti non significa necessariamente che tutti gli utenti del gruppo si 

ritroveranno applicati all’interno del sito esattamente questi stessi sconti. L’effettiva applicazione di uno sconto piuttosto che di 

un altro infatti dipende da diversi fattori come ad esempio il fatto che l’utente abbia o meno degli sconti definiti direttamente 

nella sua Anagrafica Passweb o, meglio ancora nelle sue condizioni commerciali Mexal oltre che nelle condizioni commerciali del 

suo gruppo di appartenenza all’interno di Passweb; da come è stato impostato il parametro “Applicazione Sconti” 

precedentemente esaminato e soprattutto da come è stato impostato il parametro “Sconto” alla pagina “Catalogo – Configurazione 

Parametri Catalogo” del Wizard e quindi dal fatto che l’applicazione sia stata impostata o meno per riconoscere al login lo 

specifico utente. 

 Nel caso in cui il parametro “Applicazione Sconti” sia stato impostato sul valore “Assegnazione in fase di registrazione” le 

condizioni commerciali definite all’interno del gestionale avranno sempre priorità rispetto a quelle definite, all’interno di 

Passweb, per il relativo gruppo di utenti. Nel caso in cui dunque l’applicazione sia stata impostata per riconoscere l’utente al 

login, e questo abbia degli sconti definiti in maniera specifica nelle sue condizioni commerciali Mexal, verranno sempre applicati 

tali sconti indipendentemente dal fatto che questo utente appartenga ad un certo gruppo con associate determinate condizioni 

commerciali. 

 Nel caso in cui il parametro “Applicazione Sconti” sia stato impostato sul valore “Applicazione in caso di assenza valori” la 

priorità di applicazione di un certo sconto dipenderà dalla tipologia di sconto considerato. Nel caso in cui dunque 

l’applicazione sia stata impostata per riconoscere l’utente al login, e questo abbia associato nelle sue condizioni commerciali Mexal 

una determinata categoria sconto e appartenga allo stesso tempo anche ad un gruppo utenti di Passweb con associato uno specifico 

sconto incondizionato, a prevalere sarà sempre lo sconto incondizionato. 

 Nel caso in cui un utente si ritrovi a far parte contemporaneamente di più gruppi diversi, con associata una diversa scontistica (e 

non siano stati impostati appositi sconti nella sua Anagrafica Passweb), verrà presa in considerazione la scontistica associata al 

gruppo con priorità più elevata, secondo quanto impostato dunque per il parametro “Priorità Condizione Commerciale”. Nel caso 

in cui poi per il gruppo a priorità più elevata sia stato impostata sia una categoria sconto che uno sconto incondizionato a prevalere 

sarà sempre quest’ultimo. 

 

La sezione “Codici Mastro”, presente solo per i siti Ecommerce collegati a Mexal, consente infine di associare al gruppo che si sta 

realizzando uno o più codici mastro che dovranno essere preventivamente codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard (“Utenti – 

Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Gestione Codici Mastro”). In questo modo sarà possibile, ad esempio, utilizzare per la registrazione 

degli utenti di tipo “Privato” e per quelli di tipo “Azienda” due diversi Mastri Mexal  

 

 
 

Per associare un codice mastro al gruppo in esame è sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra ed inserirlo nell’elenco di destra cliccando 

per questo sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare l’associazione è sufficiente selezionare il 

codice desiderato dall’elenco di destra e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui un utente appartenga a più gruppi contemporaneamente e a questi gruppi siano stati associati 

codici mastro differenti, l’utente in questione verrà inserito nel mastro associato al primo gruppo di appartenenza. In ogni 

caso si consiglia di non inserire un utente in più gruppi con associati diversi codici mastro. 
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Dopo aver creato il nuovo gruppo questo comparirà nella parte sinistra della maschera e sarà quindi possibile, a questo punto, associargli 

anche dei sottogruppi.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla creazione di una gerarchia di gruppi si veda il capitolo ”Creazione e 

gestione di una Gerarchia Agenti” di questo manuale. 

 

GRUPPI DI UTENTI STANDARD 
Come evidenziato nel precedente capitolo, oltre ai gruppi utente creati in maniera manuale dall’amministratore del sito secondo le sue 

specifiche esigenze, Passweb mette a disposizione, a default, anche due gruppi Standard denominati rispettivamente “Utente Autenticato” e 

“Utente Non Autenticato”, gestiti in maniera completamente automatica dall’applicazione, non eliminabili ed evidenziati, nell’elenco dei 

gruppi utente, in bianco con testo in grassetto. 

 

 
 

Utente Autenticato: fanno parte di questo gruppo tutti gli utenti che hanno effettuato il login al sito. Nel momento in cui, dunque, un 

qualsiasi cliente effettui l’accesso al sito verrà automaticamente inserito all’interno di questo gruppo. 

Il gruppo “Utente Autenticato” è unico, non eliminabile, e non può essere gestito in alcun modo se non associandogli uno specifico 

filtro articoli. 

Selezionando questo gruppo e cliccando sul pulsante “Modifica”, presente nella contestuale barra degli strumenti, verrà infatti visualizzata la 

maschera di configurazione del gruppo qui di seguito riportata 

 

 
 

all’interno della quale sarà appunto possibile personalizzare il Nome del gruppo e, eventualmente, associargli anche uno specifico filtro 

articoli (sezione “Filtri”) secondo le modalità descritte all’interno del capitolo “Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

Utente Non Autenticato: fanno parte di questo gruppo tutti gli utenti che visitano il sito senza aver ancora effettuare l’autenticazione. 

Mentre il gruppo standard “Utenti Autenticati” è unico e, come detto, non può essere gestito in alcun modo se non associandogli uno 

specifico filtro articoli, per quel che riguarda gli “Utenti non Autenticati” oltre al gruppo standard creato in automatico 

dall’applicazione e non eliminabile, sarà possibile creare anche altri gruppi di questo tipo così come sarà possibile associare a tali 

gruppi oltre ad un filtro articoli, anche uno specifico filtro utenti basato però unicamente sulla loro nazione di provenienza 

determinata in base all’indirizzo IP del visitatore. 

Per personalizzare il gruppo standard “Utente Non Autenticato” è sufficiente selezionarlo tra quelli in elenco e cliccare sul pulsante 

“Modifica” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

Il pulsante “Nuovo Gruppo Utenti Non Autenticati” (  ) consente invece di creare e definire un nuovo gruppo di 

“Utenti Non Autenticati”. 

In entrambi i casi verrà comunque visualizzata la maschera di configurazione di questa particolare tipologia di gruppo  
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all’interno della quale sarà possibile definire, il Nome del gruppo, eventuali filtri articolo o utente da applicare al gruppo stesso (sezione 

“Filtri”) e, volendo, anche delle specifiche condizioni commerciali (a livello di sconti) da applicare agli utenti che entreranno a far parte del 

gruppo in esame (sezione “Condizioni Commerciali associate all’utente”). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei filtri articolo/utente e/o delle condizioni commerciali 

da poter associare ad uno specifico gruppo di utenti si vedano i successivi capitoli di questo manuale. 

 

I gruppi di utenti “Non Autenticati” creati manualmente verranno visualizzati, nella lista dei gruppi utente, in giallo con testo in grassetto 

 

 
 

FILTRI UTENTE E FILTRI ARTICOLO 
In Passweb è possibile associare ad ogni gruppo di utenti, appositamente creato attraverso la corrispondente sezione “Utenti – Gruppi Utenti 

Sito”, sia dei filtri utente che dei filtri articolo. 
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FILTRI UTENTE 
Un filtro utente altro non è se non un insieme di regole che definiscono i criteri di appartenenza degli utenti ad uno specifico gruppo.  

 

Associando quindi ad un gruppo un Filtro Utente, potranno poi far parte di questo stesso gruppo solo ed esclusivamente gli utenti 

che soddisfano il filtro impostato. 

 

I filtri utente possono rivelarsi dunque particolarmente utili per realizzare in maniera completamente automatica l’associazione fra i vari 

utenti del sito e relativi gruppi.  

Per i gruppi cui è stato associato un filtro utente infatti, l’associazione “Gruppo – Utente” verrà gestita in maniera completamente automatica 

da Passweb in diversi momenti: 

 In fase di salvataggio del gruppo: salvando un gruppo con dei filtri utente associati, Passweb cercherà, fra tutti gli utenti del sito, 

quelli che soddisfano il filtro impostato e li inserirà automaticamente all’interno del gruppo in esame. 

 In fase di registrazione utente: alla conferma della registrazione da parte di un nuovo utente Passweb si preoccuperà di 

controllarne i dati anagrafici per verificare se questi possano soddisfare o meno uno dei filtri utente associato ai vari gruppi e, 

eventualmente, si preoccuperà di inserire il nuovo utente all’interno del corrispondente gruppo. 

 In fase di aggiornamento del profilo: nel caso in cui un utente del sito decida di variare i propri dati anagrafici, rispetto a quanto 

inserito in fase di registrazione, alla conferma delle nuove impostazioni Passweb si preoccuperà di controllare i nuovi dati 

anagrafici per verificare se questi possano soddisfare o meno uno dei filtri utente associato ai vari gruppi e, eventualmente, si 

preoccuperà poi di inserire il nuovo utente all’interno del corrispondente gruppo. 

 In fase di sincronizzazione: in fase di sincronizzazione Passweb si preoccuperà di verificare la presenza di nuovi utenti 

eventualmente esportati dal gestionale, ne controllerà i dati anagrafici per verificare se questi possano soddisfare o meno uno dei 

filtri utente associato ai vari gruppi e, eventualmente, si preoccuperà di inserire i nuovi utenti all’interno dei corrispondenti gruppi. 

 

NOTA BENE: dopo aver associato un filtro utente ad un gruppo, l’associazione “Utente – Gruppo” verrà gestita solo ed 

esclusivamente da Passweb. Non è quindi possibile in alcun modo inserire manualmente degli utenti in gruppi con associato 

uno specifico filtro 

 

NOTA BENE: associando un filtro utenti ad un certo gruppo, tutti gli utenti presenti in questo stesso gruppo e che non 

soddisfano il nuovo filtro verranno eliminati. 

 

Se da una parte dunque l’utilizzo dei filtri utente potrebbe rivelarsi effettivamente molto utile per automatizzare la procedura di associazione 

“Utente – Gruppo”, dall’altra parte occorre anche considerare che una volta definiti per un certo gruppo dei filtri utente poi non sarà più 

possibile associare a questo gruppo dei nuovi utenti in maniera manuale. 
 

Per creare un nuovo filtro utente sarà necessario portarsi nella maschera di configurazione delle proprietà del gruppo desiderato ed agire poi 

dalla corrispondente sezione “Filtro Utenti”. 

 



Manuale Utente  

686    GRUPPI UTENTI SITO 

 
 

Cliccando sul pulsante “Aggiungi un nuovo filtro” verranno visualizzati, all’interno di un apposito menu a tendina, i vari campi su cui poter 

impostare la regola che definirà il criterio di appartenenza al gruppo. 

 

 
 

I campi “Privato” e “Nazione” consentiranno di definire regole di appartenenza al gruppo basate sulla provenienza dei vari utenti piuttosto 

che sul concetto di Privato/Azienda.  

I campi “Tipologia Utente” e “Tipologia Cliente” consentiranno invece di definire regole di appartenenza al gruppo basate sul fatto che gli 

utenti in questione siano dei clienti, degli agenti oppure dei semplici contatti (ossia utenti registrati ma che non hanno ancora effettuato il loro 

primo ordine) 

Oltre ai campi sopra indicati, sarà poi possibile utilizzare come campo di filtro anche un qualsiasi attributo utente appositamente mappato 

all’interno di Passweb (per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli attributi utente all’interno di Passweb, si veda la 

corrispondente sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-commerce – Gestione Attributi” di questo manuale). 

 

NOTA BENE: per i gruppi di tipo “Utente Non Autenticato” è possibile utilizzare come campo di filtro solo ed 

esclusivamente il campo “Nazione” 

 

Una volta selezionato il campo su cui impostare il filtro, sarà necessario selezionare l’operatore da utilizzare all’interno del filtro stesso ed il 

valore che il campo dovrà assumere affinché la regola in esame possa essere soddisfatta. 
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In questo senso, ovviamente, gli operatori disponibili e le modalità di inserimento del valore da soddisfare potranno cambiare in relazione 

alla tipologia di campo su cui è stato impostato il filtro. 

Nel caso in cui, ad esempio, il filtro sia stato impostato sul campo “Nazione”, dopo aver selezionato l’operatore relazionale desiderato, sarà 

necessario cliccare sull’etichetta “Nazioni” che comparirà subito dopo questo stesso operatore. In questo modo verrà aperta una piccola 

finestra contenente l’elenco delle nazioni gestite all’interno del sito (quello selezionate alla pagina “Gestione Paesi” del Wizard). 
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Sarà quindi sufficiente, a questo punto, selezionare i paesi desiderati tra quelli presenti in elenco, e chiudere la finestra di selezione del Paese 

cliccando in un qualsiasi punto dell’area della maschera colorata in grigio scuro. 

E’ inoltre possibile concatenare tra loro due o più regole in maniera tale da realizzare dei filtri utente più o meno complessi a 

seconda del tipo di risultato che si desidera ottenere. 

 

Al termine di ogni regola verrà infatti visualizzata una “e”, corrispondente all’operatore logico “AND”, e utilizzata, a default, per 

concatenare tra loro eventuali ulteriori regole che dovranno essere considerate nella costruzione del filtro in questione. 

Cliccando su questo elemento verrà aperta una piccola finestra all’interno della quale poter selezionare eventuali ulteriori operatori logici da 

utilizzare nella costruzione del proprio filtro. 

 

 
 

In questo senso, come precedentemente evidenziato, la “e” corrisponderà all’operatore logico AND mentre la “o” all’operatore logico OR. 

Le eventuali parentesi, poste prima o dopo questi operatori, potranno essere utilizzate, esattamente come avviene in algebra, per specificare 

quali condizioni dovranno essere valutate prima e quali dopo. 

Di seguito verranno mostrati due semplici esempi di filtri utente realizzati per creare, ad esempio, un gruppo di soli utenti privati ed un 

gruppo di soli utenti italiani di professione Avvocato o Commercialista . 

 

ESEMPIO 1: GRUPPO DI UTENTI DI TIPO “PRIVATO” 

Per creare un Gruppo Utenti contenente solo ed esclusivamente utenti di tipo “Privato” sarà necessario creare un semplice filtro utenti 

costituito da una sola regola come quello mostrato in figura 
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Per ottenere questo risultato sarà quindi sufficiente utilizzare come campo cui applicare il filtro utenti il campo “Privato”, come 

operatore relazionale l’operatore “uguale” e come valore  il valore “Vero” 

 

ESEMPIO 1: GRUPPO CON UTENTI DI NAZIONALITA’ ITALIANA E DI PROFESSIONE AVVOCATO O 

COMMERCIALISTA 

Supponendo di voler realizzare un gruppo utenti contenente solo ed esclusivamente utenti italiani di professione Avvocato o Commercialista, 

e supponendo in tal senso di aver precedentemente mappato un apposito attributo cliente per gestire la “Professione” degli utenti,  sarà ora 

necessario creare un filtro utenti costituito da tre distinte regole opportunamente concatenate tra loro come mostrato in figura 

 

 
 

Considerando che l’id 108 corrisponde, nell’esempio in questione, alla nazione “Italia” , il filtro utenti sopra evidenziato consentirà di 

inserire all’interno dello specifico gruppo solo ed esclusivamente utenti che soddisfano il seguente requisito 

 

Nazione = Italia AND ( Professione = Avvocato   OR Professione = Commercialista) 

 

L’ordine di priorità impostato tramite l’utilizzo delle parentesi farà si che venga valutata, prima di tutto, la condizione ( Professione = 

Avvocato   OR Professione = Commercialista) in modo tale da considerare tutti gli utenti con il campo Professione impostato sul valore 

“Avvocato” o sul valore “Commercialista”. Tali utenti verranno poi messi in AND con la condizione Nazione = 108 e quindi, di questi, 

verranno inseriti all’interno del gruppo solo ed esclusivamente quelli appartenenti alla nazione “Italia” (corrispondente appunto all’id 108) 

 

FILTRI ARTICOLO 
Un filtro articoli altro non è se non un insieme di regole utilizzate per definire l’insieme di articoli che potranno essere visualizzati, e 

conseguentemente acquistati, dai vari utenti appartenenti ad uno specifico gruppo.  
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Nel momento in cui, dunque, si decida di associare ad uno specifico gruppo utenti dei filtri articolo, poi gli utenti di quel gruppo 

avranno la possibilità di visualizzare e conseguentemente di acquistare all’interno del sito i soli articoli che soddisfano il filtro 

impostato. 

Per creare un nuovo filtro articoli sarà necessario portarsi nella maschera di configurazione delle proprietà del gruppo desiderato ed agire 

dalla corrispondente sezione “Filtri Articoli”. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Aggiungi un nuovo filtro” verranno visualizzati, all’interno di un apposito menu a tendina, i vari campi su cui poter 

impostare la condizione che definirà, per gli utenti appartenenti al gruppo in esame, il criterio di visualizzazione degli articoli all’interno del 

sito web. 

 

 
 

In questo senso i campi “Codice”, “Codice Alternativo”, “Categoria”, “Disponibilità”, “Offerta”, “Novità”, “Fine Serie”, “Natura” e 

“Categoria Statistica” consentiranno rispettivamente: 

Codice: consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base del loro codice geestionale 

Codice Alternativo (solo Ecommerce Mexal): consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base del loro codice 

alternativo Mexal 

Categoria: consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base del loro gruppo merceologico di appartenenza 

Disponibilità: consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base della loro disponibilità memorizzata localmente sul 

database del sito. Grazie a questo campo sarà quindi possibile selezionare, ad esempio, tutti gli articoli a disponibilità maggiore di zero e/o 

maggiore di un certo numero specificato in fase di definizione della regola di filtro.  
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ATTENZIONE: la disponibilità considerata nei filtri articolo è solo ed esclusivamente quella memorizzata localmente sul database del sito 

aggiornata dunque all’ultima sincronizzazione e/o all’ultima operazione utile (es. nuovi ordini inserti nel gestionale). Non viene considerata, 

in questo senso, la disponibilità in tempo reale memorizzata per i vari articoli all’interno del gestionale.  

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione della disponibilità articolo in locale sul proprio sito ecommerce si veda anche la 

sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

Offerte/Novità/Fine Serie: consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base del fatto che un certo articolo compaia o 

meno all’interno delle Offerte, delle Novità o dei Fine Serie 

 

Natura (solo Ecommerce Mexal): consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base della loro “Natura” Mexal. Per 

maggiori informazioni relativamente alla gestione lato Passweb delle Nature Mexal si veda anche la sezione “Catalogo – Gestione Articolo – 

Nature” di questo manuale. 

Categoria Statistica: consente di definire il criterio di visualizzazione degli articoli sulla base della loro “Categoria Statistica”.  

 

Oltre ai campi sopra indicati, sarà possibile utilizzare come campo di filtro anche un qualsiasi attributo articolo appositamente mappato 

all’interno di Passweb (per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli attributi articolo all’interno di Passweb, si veda la 

corrispondente sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo - Gestione Attributi” di questo manuale). 

 

Una volta selezionato il campo su cui impostare il filtro, sarà necessario selezionare l’operatore da utilizzare all’interno del filtro stesso ed il 

valore che il campo dovrà assumere affinché la regola di visualizzazione degli articoli possa essere soddisfatta. 

 

 
 

In questo senso, ovviamente, gli operatori disponibili e le modalità di inserimento del valore da soddisfare potranno cambiare in relazione 

alla tipologia di campo su cui è stato impostato il filtro. 

Nel caso, ad esempio, in cui il filtro sia stato impostato sul campo “Categoria”, dopo aver selezionato l’operatore relazionale desiderato, sarà 

necessario cliccare sull’etichetta “Categorie” che comparirà subito dopo questo stesso operatore. In questo modo verrà aperta una piccola 

finestra contenente l’elenco delle categorie merceologiche attualmente gestite all’interno del sito. 
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Sarà quindi sufficiente, a questo punto, selezionare le categorie merceologiche desiderate, tra quelle presenti in elenco, e chiudere la finestra 

di selezione cliccando in un qualsiasi punto dell’area della maschera colorata in grigio scuro. 

 

NOTA BENE: la selezione di una certa categoria, comporterà che il relativo filtro prenda in considerazione anche tutte le 

eventuali sotto categorie. 

 

E’ inoltre possibile concatenare tra loro due o più condizioni di filtro in maniera tale da realizzare delle query più o meno complesse 

a seconda del tipo di risultato che si desidera ottenere. 

 

Al termine di ogni condizione verrà infatti visualizzata una “e”, corrispondente all’operatore logico “AND”, e utilizzata, a default, per 

concatenare tra loro eventuali ulteriori condizioni che dovranno essere considerate nella costruzione della query di selezione degli articoli. 

Cliccando su questo elemento verrà aperta una piccola finestra all’interno della quale poter selezionare eventuali ulteriori operatori logici da 

utilizzare nella costruzione della propria query. 

 

 
 

In questo senso, come precedentemente evidenziato, la “e” corrisponderà all’operatore logico AND mentre la “o” all’operatore logico OR. 

Le eventuali parentesi, poste prima o dopo questi operatori, potranno essere utilizzate, esattamente come avviene in algebra, per specificare 

quali condizioni dovranno essere valutate prima e quali dopo. 

Di seguito verranno mostrati due semplici esempi di filtri articolo applicabili ad un qualsiasi gruppo utente 

 

ESEMPIO 1: VISUALIZZAZIONE DEI SOLI ARTICOLI IN OFFERTA 
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Per fare in modo che gli utenti appartenenti ad un certo gruppo possano visualizzare all’interno del sito i soli articoli marcati come articoli in 

offerta (campo Passweb “Gest. Art. in Offerta” = S / campo Offerta, dell’Anagrafica Passweb dell’articolo, selezionato) sarà necessario 

impostare su questo stesso gruppo un semplice filtro articoli, costituito da un’unica condizione, come quello mostrato in figura 

 

 
 

Per ottenere questo risultato sarà quindi sufficiente utilizzare come campo cui applicare il filtro articoli il campo “Offerte”, come 

operatore relazionale l’operatore “uguale” e come valore  il valore “Vero” 

 

ESEMPIO 2: VISUALIZZAZIONE DEGLI ARTICOLI IN OFFERTA O NOVITA’ APPARTENENTI AD UNA SEPCIFICA 

CATEGORIA MERCEOLOGICA 

Supponendo di voler gestire un gruppo di utenti in grado di visualizzare all’interno del sito solo ed esclusivamente gli articoli appartenenti ad 

una specifica categoria merceologica (es. Informatica) e marcati come articoli Novità (campo Passweb “Gest. Art. in Novità” = S / campo 

Novità, dell’Anagrafica Passweb dell’articolo, selezionato) oppure come articoli in Offerta (campo Passweb “Gest. Art. in Offerta” = S / 

campo Offerta, dell’Anagrafica Passweb dell’articolo, selezionato), sarà necessario impostare, su questo stesso gruppo, un filtro articoli 

costituito da tre distinte condizioni opportunamente concatenate tra loro come mostrato in figura 

 

 
 

Considerando che l’id 1 corrisponde, nell’esempio in questione, alla categoria merceologica “Informatica”, il filtro sopra evidenziato 

consentirà agli utenti dei gruppo di visualizzare all’interno del sito solo ed esclusivamente gli articoli risultanti dalla query  

 

Categoria Merceologica = Informatica AND ( Novità = Vero     OR     Offerte = Vero) 

 

L’ordine di priorità impostato tramite l’utilizzo delle parentesi farà si che venga valutata, prima di tutto, la condizione ( Novità = Vero OR 

Offerte = Vero ) in modo tale da considerare tutti gli articoli marcati, all’interno del gestionale, come articoli Novità  oppure come articoli in 

Offerta. Tali articoli verranno poi messi in AND con la condizione Categoria Merceologica = 2 e quindi, di questi, verranno visualizzati 

all’interno del sito solo ed esclusivamente quelli appartenenti alla categoria merceologica “Informatica” (corrispondente appunto all’id 2) 
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ATENZIONE!!: Nel caso in cui un utente appartenga contemporaneamente a più gruppi, questo stesso utente potrà visualizzare e 

conseguentemente acquistare all’interno del sito, solo ed esclusivamente gli articoli che ricadono nell’intersezione dei filtri associati 

ai suoi gruppi di appartenenza, cioè quegli articoli che soddisfano, contemporaneamente, tutte le condizioni impostate nei vari filtri.  

 

Tale regola, valida in generale, ha delle casistiche particolari che vanno analizzate nel momento in cui ad effettuare ordini sul sito siano degli 

Agenti (siti B2B). 

In particolare in queste condizioni il comportamento dell’applicazione dipenderà da come è stato impostato il parametro “Gestione Filtri 

Articoli Agente” presente nella sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal” del Wizard 

 

 
 

Per chiarire meglio questo aspetto consideriamo i due casi seguenti: 

CASO 1 
Supponiamo che: 

 l’Agente X possa gestire, all’interno del sito, solo gli articoli che fanno parte della categoria “Casalinghi”.  

 l’agente abbia tra i suoi clienti il signor Y, che appartiene al gruppo P per il quale è stato indicato un filtro che restituisce come 

risultato tutti gli articoli che hanno il codice che inizia con “P”. 

 il parametro Gestione Filtri Articoli Agente sia stato impostato sul valore “Considera i filtri articoli Agente e Cliente” 

In queste condizioni una volta che l’Agente X ha effettuato il login, alla pagina catalogo verranno visualizzati gli articoli che in Mexal sono 

stati assegnati alla categoria “Casalinghi” o ad una delle sue sottocategorie.  

Nel momento in cui l’Agente X, andrà ad effettuare un ordine per il signor Y, nel negozio verranno mostrati solo gli articoli appartenenti alla 

categoria “Casalinghi,” o alle sue sottocategorie, e il cui codice articolo inizia con “P”. 

 

CASO 2 
Supponiamo che: 

 l’Agente X possa gestire, all’interno del sito, solo gli articoli che fanno parte della categoria “Casalinghi”.  

 l’agente abbia tra i suoi clienti il signor Y, che appartiene al gruppo P per il quale è stato indicato un filtro che restituisce come 

risultato tutti gli articoli che hanno il codice che inizia con “P”. 

 il parametro Gestione Filtri Articoli Agente sia stato impostato sul valore “Considera solo i filtri articoli Agente” 

In queste condizioni una volta che l’Agente X ha effettuato il login, alla pagina catalogo verranno gli articoli che in Mexal sono stati 

assegnati alla categoria “Casalinghi” o ad una delle sue sottocategorie.  

Nel momento in cui l’Agente X, andrà ad effettuare un ordine per il signor Y, nel negozio verranno comunque visualizzati tutti gli articoli 

che in Mexal sono stati assegnati alla categoria “Casalinghi” o ad una delle sue sottocategorie indipendentemente dal fatto che il loro codice 

articolo inizi o meno con “P” (non viene quindi considerato il filtro impostato sul gruppo di appartenenza del cliente) 

 

NOTA BENE: i filtri articolo impostati su di un gruppo utenti vengono poi gestiti nei componenti Catalogo, Offerte/Novità, 

Abbinati e Prodotto. Non vengono invece gestiti nel componente Campionario (se l’utente può acquistare l’articolo 

campionario deve vedere tutti gli elementi che compongono il campionario, indipendentemente dai filtri articolo) e nel 

componente Configuratore (se l’utente può acquistare l’articolo strutturato, deve poter visualizzare tutte le combinazioni degli 

elementi della struttura, indipendentemente dai filtri articolo). 
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Ovviamente nel momento in cui un qualsiasi utente effettui l’autenticazione al sito entrerà automaticamente a far parte del gruppo Standard 

“Utente Autenticato” e, conseguentemente, sarà in grado di visualizzare i soli articoli che soddisferanno eventuali filtri impostati su tale 

gruppo. 

Allo stesso modo, prima di effettuare il login, ogni utente apparterrà, a default, al gruppo Standard “Utente non Autenticato” e sarà quindi 

in grado di visualizzare i soli articoli che soddisferanno eventuali filtri impostati su tale gruppo. 

 

ATTENZIONE: In Passweb i filtri articolo possono essere applicati, oltre che ai gruppi utente, anche a: 

 specifici componenti ecommerce quali: Offerte/Novità, Popolarità Prodotto, Risultati Ricerca 

 specifiche funzionalità dell’applicativo quali: regole per la valorizzazione di attributi articolo, feed articolo, configurazione 

costi per spese accessorie, buoni sconto 

La modalità di realizzazione e gestione dei filtri articolo applicati ai suddetti componenti e/o alle suddette funzionalità è esattamente 

la stessa di quella appena considerata per i gruppi utente. 

Per maggiori informazioni in merito agli specifici componenti ecommerce o alle specifiche funzionalità dell’applicativo si rimanda ai relativi 

capitoli di questo manuale. 

CREAZIONE E GESTIONE DI UNA GERARCHIA AGENTI 
Nel caso in cui si voglia gestire all’interno del proprio sito una forza vendita strutturata su diversi livelli (Amministratore Agenti – Capo 

Area – Agenti di Zona – Sotto Agenti di zona ecc …), abilitando anche le diverse possibilità di comunicazione gerarchica messe a 

disposizione dall’Area Riservata del sito Ecommerce, sarà necessario, per prima cosa ovviamente, codificare la corrispondente gerarchia dei 

gruppi e degli utenti. 

 

ATTENZIONE! Quanto detto relativamente alla creazione di una gerarchia Agenti vale ovviamente anche nel caso in cui, per siti 

Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. si voglia realizzare una gerarchia di Utenti abilitati ad accedere in Area Riservata e 

strutturata su N diversi livelli 

 

NOTA BENE: nel caso in cui non venga definita nessuna gerarchia, i vari utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata, 

siano essi Agenti o Clienti Mexal, potranno comunque continuare ad accedere a questa sezione del sito  con le rispettive 

funzionalità determinate sulla base del tipo di utente considerato, ma, ovviamente il tutto sarà strutturato su di un unico livello 

e verrà quindi a mancare, per questi utenti, la possibilità di comunicare tra loro in maniera gerarchica. 

 

Tenendo conto del fatto che il livello di comunicazione di un utente dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale 

gruppo viene collocato all’interno della struttura gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la 

gerarchia dei gruppi e degli utenti che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata a livello di scambio messaggio, di 

inserimento attività, scadenze o appuntamenti in agenda e di scambio di generici documenti (NON Docuvision). 

 

Fatte queste considerazioni di fondamentale importanza, per creare ora una nuova gerarchia occorrerà innanzi tutto definire il suo gruppo 

radice. 

Per far questo sarà quindi necessario portarsi alla pagina “Utenti – Gruppi Utenti Sito”  

 

 
 

e creare un nuovo gruppo cliccando sul corrispondente pulsante presente nella barra degli strumenti.  
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Dovremo quindi definire il nome del gruppo radice ed eventualmente le sue caratteristiche a livello di Gestione SMS, Comunicazione Interna 

e Filtri articolo e/o Cliente. 

 

Una volta creato il gruppo radice sarà necessario stabilire la struttura della gerarchia definendo quindi i gruppi che ne faranno parte e i vari 

legami tra un gruppo e l’altro. 

Per poter far ciò sarà sufficiente selezionare il gruppo radice presente nella parte sinistra della maschera e utilizzare poi i pulsanti presenti 

nella barra degli strumenti per creare gruppi figli del gruppo radice, per eliminare o spostare gruppi all’interno dell’albero e, ovviamente per 

definire gli utenti appartenenti allo specifico gruppo. 

 

 
 

In questo senso i pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentiranno di: 

 Nuovo Gruppo (  ): consente di creare un nuovo gruppo figlio del gruppo attualmente selezionato. Nella parte 

destra della maschera sarà poi possibile definire le proprietà e le caratteristiche del gruppo stesso. 

In particolare dunque per ogni nuovo gruppo occorrerà indicare: 

o Nome: etichetta identificativa del gruppo che si sta creando/modificando. Tale campo è obbligatorio. 

o Gestione SMS: settando questo parametro è possibile abilitare, in Area Riservata, gli utenti del gruppo all’invio di SMS 

per notificare ai rispettivi destinatari l’inserimento di un nuovo messaggio, di una nuova attività in agenda, ecc… Questa 

gestione verrà abilitata unicamente nel caso in cui siano stati correttamente inseriti i dati impostati per l’invio degli SMS 

alla pagina “Posta/SMS” del Wizard (vedi anche sezione “Posta/SMS” di questo manuale). 

o Comunicazione interna: se impostato a SI, questo parametro consente di abilitare in Area Riservata la comunicazione 

tra gli utenti dello stesso gruppo. 

o Comunicazione Utenti Livello Superiore: flaggando questo parametro, verrà abilitata in Area Riservata la possibilità di 

comunicare con i singoli utenti dei gruppi padre (collocati quindi ad un livello gerarchico più alto) del gruppo in esame. 
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Nel caso in cui tale parametro non venga selezionato, la comunicazione verso l’alto potrà essere effettuata a livello di 

intero gruppo ma non a livello di singoli utenti. 

o Filtri: all’interno di questa sezione è possibile associare al gruppo che si sta realizzando degli specifici filtri articoli e/o 

degli specifici filtri utente 

 

 Lista Utenti (  ): consente di visualizzare la lista degli utenti attualmente presenti all’interno del gruppo selezionato. 

Cliccando su questo pulsante si verrà quindi ricondotti alla maschera “Lista Utenti – Nome Gruppo” 

 

 
 

attraverso cui poter gestire gli utenti del gruppo attualmente selezionato. Verranno evidenziati in grigio gli utenti di tipo Agente ed 

in azzurro gli utenti di tipo Cliente Area Riservata. 

 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti, consentono rispettivamente di: 

o Modifica Utente (  ): consente di modificare, ove possibile, l’anagrafica dell’utente attualmente 

selezionato. Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta la maschera “Dati Utente” attraverso cui poter gestire 

i dati dell’utente compresi indirizzi di spedizione, condizioni commerciali e associazione Utente – Gruppi. 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito alla gestione dell’anagrafica utente si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Sito – 

Utenti – Gestione Utenti” di questo manuale. 

o Aggiungi Esistenti (  ): consente di associare al gruppo attualmente selezionato all’interno 

dell’albero, un qualsiasi utente del sito. Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera, a 

selezione multipla, dei possibili utenti da aggiungere al gruppo 
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NOTA BENE: dall’elenco dei possibili utenti da aggiungere al gruppo verranno ovviamente esclusi quelli che dello 

specifico gruppo fanno già parte. 

 

Per associare uno più utenti al gruppo in esame sarà quindi sufficiente selezionarli all’interno della tabella sopra evidenziata 

(filtrabile attraverso l’apposito pannello di ricerca), e cliccare poi sul pulsante “Aggiungi” visualizzato nella contestuale barra degli 

strumenti. 

 

 NOTA BENE: non è possibile associare ad un gruppo utenti di tipo “Contatto Non Attivo”. 

 

 

 Sposta (  ): consente di spostare il gruppo attualmente selezionato in una diversa posizione della gerarchia che si sta 

considerando. Cliccando su questo pulsante, infatti, il puntatore del mouse si modificherà assumendo la forma di quattro piccole 

frecce. 

Occorrerà quindi selezionare il nuovo gruppo di destinazione e cliccare su di esso per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso 

richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando) 

 

 Elimina (  ): consente di eliminare dalla gerarchia il gruppo attualmente selezionato. 

 

NOTA BENE: eliminando un gruppo NON verranno eliminati gli utenti in esso contenuti i quali dunque potranno 

essere gestiti, ed eventualmente associati a nuovi gruppi. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzato un messaggio del tipo di quello qui di seguito riportato 

 

 
 

consentendo quindi all’utente di decidere se eliminare il singolo gruppo oppure anche tutti i suoi gruppi figli. Nel primo caso, 

eliminando il singolo gruppo, gli eventuali gruppi figlio saliranno tutti di un livello all’interno della gerarchia. Nel secondo caso invece 

assieme al gruppo selezionato verranno eliminati definitivamente anche tutti i gruppi figlio. 

 

NOTA BENE: nel caso di siti B2B o Misti è buona norma creare una specifica gerarchia per la sola gestione di Agenti ed 

Utenti abilitati ad accedere in Area Riservata. 
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REGOLE GENERALI DI COMUNICAZIONE ALL’INTERNO DI UNA 
GERARCHIA 
La comunicazione tra i vari utenti abilitati ad accedere all’Area Riservata del sito E-commerce (scambio messaggi, scambio generici 

documenti, inserimento attività, scadenze o appuntamenti in agenda) avverrà esclusivamente sulla base del gruppo all’interno del quale sono 

stati collocati tali utenti e sulla base della posizione di tale gruppo all’interno della struttura gerarchica attualmente gestita. 
 

Di seguito vengono indicate le regole fondamentali di tale comunicazione: 

 

a. la comunicazione può avvenire unicamente tra utenti appartenenti alla stessa struttura gerarchica. Utenti che appartengono a gruppi 

collocati in due alberi distinti non potranno mai comunicare tra loro; 

b. a livello di scambio messaggi la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto della stessa 

struttura gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la 

possibilità di inviare messaggi a tutti gli utenti appartenenti a gruppi figli (collocati cioè ad un livello più basso della struttura 

gerarchia) e/o a gruppi padri (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica), questo sia a livello di messaggi 

inviati al singolo utente che a livello di messaggi inviati ad interi gruppi utente. In particolare, a livello di messaggi, la 

comunicazione verso l’alto con i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello gerarchico superiore, potrà avvenire o meno, 

dipendentemente da come è stato impostato, per il gruppo in esame il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. La 

comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti cioè allo stesso gruppo, potrà invece avvenire unicamente nel caso in cui, per 

il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

c. a livello di inserimento attività o scadenze in agenda la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso della stessa struttura 

gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la possibilità di 

inserire attività o scadenze, oltre che ovviamente nella propria agenda, anche in quella di utenti appartenenti a gruppi figli e 

collocati quindi ad un livello più basso della struttura gerarchia; questo sia a livello di singolo utente che a livello di interi gruppi 

utente. La comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti cioè allo stesso gruppo, potrà avvenire unicamente nel caso in cui, 

per il gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

 

NOTA BENE: per poter inserire attività o appuntamenti nell’Agenda di utenti collocati ad un livello gerarchico 

superiore è necessario che tali utenti abbiano condiviso la loro agenda. 

 

d. a livello di scambio documenti la comunicazione può avvenire dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto della stessa 

struttura gerarchica, sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. Ciò significa dunque che ogni utente avrà la 

possibilità di creare cartelle all’interno delle quali inserire poi documenti destinati a tutti gli utenti appartenenti a gruppi figli 

(collocati cioè ad un livello più basso della struttura gerarchia) e/o a gruppi padri (collocati quindi ad un livello più alto della 

struttura gerarchica); questo sia a livello di singolo utente che a livello di gruppi utente. In particolare, a livello di scambio 

documenti, la comunicazione verso l’alto con i singoli utenti di gruppi collocati ad un livello gerarchico superiore, potrà avvenire o 

meno, dipendentemente da come è stato impostato, per il gruppo in esame il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. La 

comunicazione tra utenti di pari livello, appartenenti quindi alla stesso gruppo potrà avvenire unicamente nel caso in cui, per il 

gruppo in esame, sia stato selezionato il parametro “Comunicazione interna”; 

 

Relativamente alla possibilità di effettuare ordini per un certo cliente e/o di consultare i documenti Docuvision o la situazione 

contabile di questi stessi clienti varranno sempre e soltanto le associazioni Agente – Cliente realizzate in Mexal.  

In conseguenza di ciò un Agente potrà effettuare ordini, consultare i documenti Docuvision o la situazione contabile unicamente per quei 

clienti che sono stati ad esso associati in Mexal o che, sempre in Mexal, sono stati associati ad Agenti collocati, nella gerarchia definita in 

Passweb, ad un livello più basso rispetto a quello di appartenenza dell’Agente in esame (indipendentemente dunque da eventuali utenti di 

tipo Cliente Area Riservata che sono stati specificatamente collocati ad un livello più basso della gerarchia). 
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GESTIONE PARAMETRI UTENTI 

ECOMMERCE 

La sezione “Gestione Parametri Utenti E-Commerce”, accessibile dalla voce di menu principale “Utenti” consente di impostare i 

principali parametri di configurazione relativi alla gestione dei clienti del proprio sito e-commerce. 

 

In particolare all’interno di questa sezione sarà possibile: 

 Gestire l’attivazione differita dei contatti e la loro eventuale memorizzazione in Mexal oltre che impostare i contenuti delle e-mail 

inviate in automatico dall’applicazione in relazione ad eventi quali la registrazione di un nuovo utente, la richiesta di recupero 

credenziali, l’attivazione di un contatto ecc … - Configurazione Utenti 

 Gestire gli Attributi Cliente -Gestione Attributi 

 Definire i Codici Mastro che verranno utilizzati all’interno di Mexal per memorizzare i nuovi clienti - Gestione Codici Mastro 

(solo Ecommerce Mexal) 

 Visualizzare l’elenco delle particolari modalità di gestione attivate / disattivate direttamente da Mexal relativamente ai clienti 

(gestione minimo d’ordine, blocco ordine se fuori fido ecc. … ) - Funzionalità Mexal (solo Ecommerce Mexal) 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

CONFIGURAZIONE UTENTI 
All’interno di questa sezione è possibile abilitare o meno il Case Sensitive sul pannello di login, definire come dovrà essere gestita la 

registrazione al sito di nuovi contatti e/o di nuovi clienti, impostare un minimo d’ordine per gli utenti che effettuano una nuova registrazione, 

impostare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, i contenuti delle e-mail inviate in automatico dall’applicazione in corrispondenza di 

diversi eventi ecc… 
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IMPOSTAZIONI GENERALI – GESTIONE DELLE CREDENZIALI 
All’interno di questa sezione è possibile abilitare o meno il Case Sensitive sul pannello di login. 

 

 
 

Autenticazione con credenziali Case-Sensitive: se selezionato i campi di login e password utilizzati all’interno del sito saranno Case 

Sensitive. In queste condizioni dunque per poter effettuare l’accesso al sito l’utente dovrà necessariamente digitare la stessa login e la stessa 

password (anche a livello di lettere minuscole e maiuscole) inserite in fase di registrazione. 

Nel caso in cui tale parametro non venga selezionato i controlli Case Sensitive sui campi di login e password verranno disabilitati. In queste 

condizioni per effettuare l’accesso al sito l’utente dovrà digitare la stessa login e la stessa password inserita in fase di registrazione questa 

volta però senza dover necessariamente considerare lo stesso utilizzo delle lettere minuscole e maiuscole. 

 

IMPOSTAZIONI GENERALI – GESTIONE UTENTI 
All’interno della sezione “Gestione Utenti” è possibile impostare alcuni parametri di configurazione relativi, principalmente, alla 

registrazione e all’attivazione di nuovi utenti.  
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Nello specifico il parametro: 

 

Gestione Contatti Mexal (solo Ecommerce Mexal): consente di abilitare/disabilitare la memorizzazione dei contatti web nella relativa 

“Anagrafica Contatti” di Mexal. 

 

Impostando questo parametro sul valore NO, i contatti resteranno memorizzati unicamente all’interno di Passweb. 

Nel caso invece in cui questo parametro sia stato impostato sul valore SI, e sia stata quindi attivata la memorizzazione dei contatti all’interno 

del gestionale, alla sincronizzazione tutte le anagrafiche di quegli utenti che si sono registrati sul sito, che sono stati abilitati per effettuare 

ordini, ma che non hanno ancora effettuato veramente dei nuovi ordini (in altri termini tutti gli utenti di tipo “Contatto”) verranno inserite 

nella “Anagrafica Contatti” di Mexal. 

 

NOTA BENE: gli utenti di tipo “Contatto non Attivo” non verranno mai memorizzati nell’Anagrafica Contatti di 

Mexal. 

 

Per ciascuno di essi verrà inoltre inserito, nella relativa anagrafica, il primo indirizzo di spedizione da essi registrato all’interno del sito. Non 

verranno invece presi in considerazione, a livello di contatti, eventuali indirizzi di spedizione secondari ne tali indirizzi verranno 

memorizzati nell’ “Anagrafica Indirizzi di Spedizione di Mexal” (questo perché l’anagrafica indirizzi di spedizione di Mexal necessita di 

un codice conto cliente, non ancora disponibile, ovviamente, per i contatti). 

 

NOTA BENE: eventuali modifiche effettuate nell’anagrafica contatti di Mexal non verranno riportate, a seguito di 

una sincronizzazione, sul web. 

 

Al contrario nel caso in cui un Contatto Attivo apporti delle variazioni alla sua anagrafica, operando direttamente all’interno del sito, tali 

variazioni verranno memorizzate, alla successiva sincronizzazione nella corrispondente anagrafica mexal, limitatamente però alle sole 

informazioni gestite da Mexal stesso.  

Occorre ricordare infatti che sull’anagrafica contatti di Mexal non sono attive le videate Passweb, per cui informazioni quali ad 

esempio le credenziali di accesso al sito o altri dati, legati comunque a videate aggiuntive, non saranno visualizzabili nell’anagrafica 

contatti di Mexal (tali dati dovranno essere visualizzati, per forza di cose, unicamente all’interno del Wizard di Passweb). 

Ovviamente nel momento in cui un Contatto effettuerà il suo primo ordine all’interno del sito, alla successiva sincronizzazione, verrà creata 

in Mexal la nuova anagrafica cliente, verrà eliminata l’anagrafica contatto e verranno memorizzati tutti gli indirizzi di spedizione del cliente 

oltre, chiaramente, al nuovo ordine (l’utente sarà quindi diventato a tutti gli effetti un cliente sia lato Passweb che lato Mexal). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si decida di eliminare manualmente un contatto dalla relativa anagrafica di Mexal, sarà 

poi necessario eliminare manualmente il relativo contatto anche all’interno di Passweb. Allo stesso modo nel caso in 

cui si decida di trasformare un contatto Mexal in cliente in maniera manuale, operando quindi direttamente all’interno 

dell’ Anagrafica Contatti di Mexal, sarà poi necessario rimuovere manualmente il contatto anche all’interno di 

Passweb. In caso contrario potrebbero verificarsi errori in fase di sincronizzazione. 

 

Attivazione Utenti: consente di impostare la modalità con cui verranno attivati gli utenti che si registrano all’interno del sito.  
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E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Differita: selezionando questo valore, ed abilitando conseguentemente la gestione differita dei contatti, un nuovo utente, dopo 

essersi registrato, riceverà, all’indirizzo da lui specificato, la mail di registrazione contenente il riepilogo dei propri dati ma non 

avrà, ancora, la possibilità di autenticarsi e conseguentemente di effettuare ordini sul sito. 
In queste condizioni, infatti, ogni nuovo utente verrà considerato dall’applicazione come un “Contatto Non Attivo”. Sarà quindi 

compito dell’Amministratore del sito decidere se attivare o meno lo specifico contatto abilitandogli così la possibilità di 

autenticarsi e di fare ordini all’interno del sito. 

Per poter effettuare questa operazione sarà quindi necessario portarsi alla pagina “Utenti – Utenti Sito” e selezionare, tra tutti gli 

utenti in elenco, il contatto che si desidera attivare (in questo senso potrebbe essere molto utile filtrare per tipologia utente 

selezionando i soli utenti di tipo “Contatto Non Attivo”) 

 

 
 

selezionare, tra tutti gli utenti in elenco, il contatto che si desidera attivare (in questo senso potrebbe essere molto utile filtrare per 

tipologia utente selezionando i soli utenti di tipo “Contatto Non Attivo”) 
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e cliccare infine sul pulsante “Attiva Contatto” (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

Lo stato dell’utente in esame passerà quindi da “Contatto Non Attivo” a “Contatto”, contemporaneamente verrà inviata, 

all’indirizzo specificato dall’utente in fase di registrazione, una mail di attivazione contenente le sue credenziali di accesso. A 

questo punto l’utente potrà autenticarsi sul sito ed effettuare ordini. 

 Immediata: in queste condizioni a seguito di una nuova registrazione il corrispondente utente sarà immediatamente in grado di 

autenticarsi sul sito ed effettuare così nuovi ordini (verrà quindi considerato dall’applicazione immediatamente come un utente di 

tipo “Contatto”).  

 Immediata per Aziende e Differita per Privati: in queste condizioni per i nuovi utenti di tipo “Azienda” verrà utilizzata la 

modalità di attivazione “Immediata” precedentemente descritta; per gli utenti di tipo “Privato” verrà invece utilizzata la modalità di 

attivazione “Differita”. 

 Immediata per Privati e Differita per Aziende: in queste condizioni per i nuovi utenti di tipo “Azienda” verrà utilizzata la 

modalità di attivazione “Differita” precedentemente descritta; per gli utenti di tipo “Privato” verrà invece utilizzata la modalità di 

attivazione “Immediata”. 

 Verifica Email: in queste condizioni l’utente che effettua la nuova registrazione, per completare la procedura, dovrà 

necessariamente cliccare, ENTRO 24 ORE, sul link presente all’interno della mail di “Nuovo Utente Ecommerce” che verrà 

inviata dall’applicazione, all’atto della conferma del form, all’indirizzo indicato dallo stesso utente in fase di registrazione. 

Il relativo account verrà quindi attivato solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente effettuerà il click sul link 

presente all’interno della mail. 

Una volta attivato il nuovo account, il relativo utente verrà automaticamente passato, all’interno di Passweb, dallo stato di 

“Contatto Non Verificato” a quello di “Contatto” 

 

NOTA BENE: fintanto che l’utente in questione non attiverà il suo account cliccando o visitando il link indicato 

all’interno della mail, tale utente verrà posto, all’interno di Passweb, nello stato di “Contatto non Verificato” e, 

conseguentemente, non avrà ancora la possibilità di autenticarsi e di effettuare ordini all’interno del sito. 

 

Nel caso in cui si scelga di attivare questa opzione, affinché la procedura possa funzionare il maniera corretta, sarà quindi 

necessario inserire nel corpo della mail di “Nuovo Utente Ecommerce” il segnaposto {{VERIFYURL}} che sarà poi 

automaticamente sostituito dall’applicazione con il relativo link di verifica (nello specifico tale link farà riferimento alla 

pagina di Registrazione Utente del proprio sito). 

Per maggiori informazioni relativamente alla composizione delle mail connesse alle varie fasi di registrazione utenti si veda anche 

quanto successivamente indicato all’interno di questo stesso paragrafo  

In ogni caso nel momento in cui si fosse deciso di attivare questa opzione e non venisse inserito nella mail di “Nuovo Utente 

Ecommerce” il segnaposto indicato, al salvataggio della relativa pagina verrà visualizzato un messaggio di errore ad indicare 

proprio questa mancanza 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui per il parametro “Attivazione Utenti” sia stata selezionata l’opzione “Differita” o 

“Verifica Mail”, e ad effettuare la registrazione del nuovo utente sia un Agente, il nuovo cliente verrà sempre 

considerato attendibile e conseguentemente attivato in maniera immediata. 
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Fintanto che un utente resterà nello stato di “Contatto” (Attivo, Non Attivo o Non Verificato non fa differenza), 

l’Amministratore del sito avrà sempre la possibilità di eliminare questo utente operando direttamente all’interno di 

Passweb. 

Per far questo sarà necessario portarsi alla pagina “Utenti – Utenti Sito”, selezionare tra quelli presenti in elenco lo specifico 

“Contatto” da eliminare, e cliccare poi sul pulsante “Elimina” (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Nel momento in cui un Contatto effettuerà il suo primo ordine, contestualmente all’inserimento sul gestionale di questo 

documento, verrà inserita all’interno del gestionale anche la nuova anagrafica dell’utente che, solo a questo punto passerà 

dallo stato di “Contatto” allo stato di “Cliente” 

 

NOTA BENE: non è possibile eliminare gli utenti di tipo “Cliente” direttamente da Passweb. Tali utenti hanno 

infatti già associata un’anagrafica all’interno del gestionale e dovranno per forza di cose essere gestiti direttamente 

sul gestionale stesso. 

 

Memorizzazione Utenti Agente (solo Ecommerce Mexal): permette di decidere quando dovrà essere inserita all’interno del gestionale 

l’anagrafica di un nuovo utente nel caso in cui tale utente sia stato registrato da un Agente. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Al primo Ordine: in questo caso l’anagrafica del nuovo utente verrà inserita all’interno del gestionale contestualmente alla 

memorizzazione del suo primo ordine  

 Alla Registrazione: in questo caso l’anagrafica del nuovo utente verrà inserita all’interno del gestionale subito dopo aver 

completato la registrazione ( senza dover dunque effettuare necessariamente un ordine). 

 

Gestione IVA Secondaria (solo Ecommerce Mexal): consente di abilitare o meno, in relazione alla registrazione di nuovi utenti di tipo 

“Azienda”, la gestione della Partita IVA secondaria, collegata al relativo campo presente nell’anagrafica utente di Mexal. 

 

 
 

Nello specifico occorre dunque considerare che: 

 Selezionando questo parametro, nel momento in cui un nuovo utente si andrà a registrare sul sito ed effettuerà anche il suo primo 

ordine, contestualmente all’inserimento di questo stesso ordine verrà creata, all’interno del gestionale, anche la nuova 

anagrafica utente con il campo relativo alla Partita IVA secondaria impostato a S. 

 Nel caso in cui il parametro in oggetto non venga selezionato, nel momento in cui un nuovo utente si andrà a registrare sul sito ed 

effettuerà anche il suo primo ordine, contestualmente all’inserimento di questo stesso ordine verrà creata, all’interno del 

gestionale, anche la nuova anagrafica utente con il campo relativo alla Partita IVA secondaria impostato a N. 

 

L’attivazione o meno della Partita IVA secondaria risulta particolarmente utile nella gestione di quegli utenti già presenti all’interno 

del gestionale (con una Partita IVA già assegnata) ma non ancora esportati all’interno del sito, nel momento in cui questi stessi utenti 

dovessero effettuare anche una registrazione web. 

In queste condizioni occorre infatti considerare che: 

 Attivando la gestione della Partita IVA secondaria nel momento in cui un utente già presente nelle anagrafiche del gestionale e 

non ancora esportato sul sito, dovesse effettuare una registrazione web fornendo la stessa Partita IVA già presente nella sua 

anagrafica Mexal, e questo stesso utente dovesse anche effettuare un nuovo ordine, verrà creata nel gestionale una nuova 
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anagrafica con i dati inseriti dall’utente in fase di registrazione, la stessa partita IVA dell’anagrafica già presente nel gestionale ed 

il campo relativo alla partita IVA secondaria impostato a S. In queste condizioni dunque ad uno stesso utente 

corrisponderebbero due distinte anagrafiche gestionali. 

 Nel caso in cui la gestione della Partita IVA secondaria non sia stata attivata, nel momento in cui un utente già presente nelle 

anagrafiche del gestionale e non ancora esportato sul sito, dovesse effettuare una registrazione web fornendo la stessa Partita 

IVA già presente nella sua anagrafica Mexal, e questo stesso utente dovesse anche effettuare un nuovo ordine, il fatto di creare o 

meno una nuova anagrafica dipenderà questa volta dalle impostazione dell’anagrafica utente già presente all’interno del gestionale. 

Se l’anagrafica in questione ha il campo della partita IVA secondaria impostato a S, anche in queste condizioni verrà creata una 

nuova anagrafica con i dati inseriti dall’utente in fase di registrazione, la stessa partita IVA dell’anagrafica già presente nel 

gestionale ed il campo relativo alla partita IVA secondaria impostato questa volta a N. 

Se l’anagrafica in questione ha invece il campo della partita IVA secondaria impostato a N, non verrà creata una nuova anagrafica. 

ATTENZIONE!!: In queste condizioni verrà invece agganciata l’anagrafica già presente all’interno del gestionale e i suoi 

dati verranno sovrascritti con quelli inseriti dall’utente in fase di registrazione sul sito. 

 

Infine nel momento in cui un utente “Azienda” già presente nelle anagrafiche del gestionale ed esportato anche all’interno del sito 

tentasse di effettuare una nuova registrazione web fornendo la stessa Partita IVA già presente nella sua anagrafica Mexal, il processo di 

registrazione verrebbe bloccato visualizzando un messaggio di “Partita IVA già esistente” 

 

In considerazione di ciò nel caso in cui si desideri bloccare la possibilità di modificare le informazioni di un anagrafica gestionale a seguito 

di una nuova registrazione web sarà possibile agire in due modi diversi: 

a) Esportare gli utenti sul sito (assegnandogli o meno delle credenziali di accesso a seconda che gli si voglia concedere o meno la 

possibilità di autenticarsi sul sito per effettuare ordini) 

b) Abilitare la gestone della Partita IVA secondaria 

 

ATTENZIONE! Il parametro “Gestione IVA secondaria” è di fondamentale importanza per regolare la registrazione di utenti con 

Partita IVA nel caso di più siti collegati alla stessa azienda Mexal. E’ tale parametro infatti che garantisce, nel caso in cui uno stesso 

utente si registri su due siti diversi con la stessa Partita IVA, la possibilità di creare comunque, in Mexal, anagrafiche utente distinte. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione gestionale – Registrazione Utenti da web su più siti collegati 

alla stessa azienda Mexal” di questo manuale. 

 

All’interno della sezione “Gestione Indirizzi” (solo Ecommerce Mexal) è possibile decidere come dovrà essere valorizzato all’interno del 

gestionale il campo Descrizione presente nell’anagrafica di un indirizzo di spedizione 

 

IMPOSTAZIONI GENERALI – GESTIONE INDIRIZZI 
All’interno di questa sezione, disponibile solo nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, è possibile decidere in che modo dovrà essere 

valorizzato, all’interno del gestionale, il campo “Descrizione” presente nell’anagrafica di ogni singolo indirizzo di spedizione. 

 

 
 

Formato della Descrizione degli Indirizzi secondari: consente di decidere come e con che cosa dovrà essere valorizzato il campo 

Descrizione presente all’interno di ogni singolo indirizzo di spedizione. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui si dovesse inserire all’interno del campo in oggetto una specifica stringa, questa verrà poi riportata allo 

stesso modo nel campo Descrizione di ogni singolo indirizzo di spedizione 

 

Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di valorizzare il campo Descrizione in maniera diversa a seconda dello specifico indirizzo di 

spedizione sarà quindi necessario inserire all’interno di questo campo uno dei segnaposto messi a disposizione da Passweb cliccando sul 

relativo pulsante “Aggiungi segnaposto” 

 

 
 

 Nominativo dell’indirizzo: in queste condizioni il campo Descrizione del corrispondente indirizzo di spedizione Mexal, verrà 

valorizzato con quanto inserito dall’utente, in fase di codifica dell’indirizzo stesso, all’interno del campo “Nominativo” 
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 Nominativo dell’utente: in queste condizioni il campo Descrizione del corrispondente indirizzo di spedizione Mexal verrà 

valorizzato con il Nome e Cognome / Ragione Sociale dell’utente che sta codificando l’indirizzo e a cui l’indirizzo stesso verrà 

associato all’interno del gestionale. 

 Codice Mastro dell’utente: in queste condizioni il campo Descrizione del corrispondente indirizzo di spedizione Mexal verrà 

valorizzato con codice conto dell’utente che sta codificando l’indirizzo e a cui l’indirizzo stesso verrà associato all’interno del 

gestionale 

 Indirizzo: in queste condizioni il campo Descrizione del corrispondente indirizzo di spedizione Mexal verrà valorizzato con 

quanto inserito dall’utente in fase di codifica dell’indirizzo stesso all’interno del campo “Indirizzo” 

 

 
 

Se il parametro in oggetto non dovesse essere valorizzato, il campo “Descrizione” dell’indirizzo di spedizione verrà valorizzato 

automaticamente, in fase di inserimento sul gestionale, con quanto indicato dall’utente all’interno del campo “Nominativo”. 

Nel caso in cui anche il campo Nominativo non dovesse essere valorizzato, all’interno del campo Descrizione verrà inserito direttamente 

l’indirizzo di spedizione. 

 

ATTENZIONE! Quanto inserito all’interno del campo “Formato della Descrizione degli Indirizzi secondari” verrà poi riportato anche 

come primo elemento di ogni singolo indirizzo di spedizione visualizzabile e selezionabile in fase di checkout ordine dall’apposito menu a 

tendina. 
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IMPOSTAZIONI GENERALI – GESTIONE ORDINI 
All’interno di questa sezione è possibile gestire l’applicazione di un eventuale minimo d’ordine in relazione ai nuovi utenti del sito. 

 

 
 

In questo senso dunque il parametro: 

Applicazione Minimo d’Ordine: consente di impostare la regola che dovrà essere utilizzata per applicare il minimo d’ordine definito 

attraverso il corrispondente parametro. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori 

 Assegnazione in fase di registrazione: selezionando questo valore il minimo d’ordine indicato nel successivo campo verrà 

applicato solo ed esclusivamente in fase di registrazione di nuovo utente.  

In queste condizioni dunque: 

o per i nuovi utenti che andranno a registrarsi sul sito verrà applicato il minimo d’ordine indicato nel successivo campo  

o per gli utenti già registrati continueranno invece ad essere valide le precedenti condizioni d’ordine, per cui se questi 

utenti dovessero avere un minimo d’ordine già specificato nel corrispondente campo Mexal oppure nel relativo campo 

della loro Anagrafica Passweb (Ecommerce Ho.Re.Ca.) questo continuerà ad essere applicato indipendentemente da 

quanto indicato, all’interno di questa sezione del Wizard.  
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Se invece questi utenti non dovessero avere nessun minimo d’ordine associato potranno tranquillamente continuare ad 

effettuare ordini senza dover superare per forza di cose un certo importo minimo. 

Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal, per i nuovi utenti il minimo d’ordine verrà, inizialmente, memorizzato sul database 

di Passweb, poi nel momento in cui l’utente effettuerà il suo primo ordine, contestualmente all’inserimento in Mexal dell’ordine 

stesso e dell’anagrafica del cliente, verrà inserito nel corrispondente campo anche il minimo d’ordine applicata all’utente in fase di 

registrazione sul sito. 

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. il minimo d’ordine resterà sempre memorizzato 

soltanto sul database di Passweb. 

Infine considerando che, in queste condizioni, l’associazione del minimo d’ordine definito su Passweb al relativo cliente, avviene 

solo ed esclusivamente in fase di registrazione, è bene ricordare anche che se successivamente si dovesse poi decidere di 

modificare il suo importo  per le nuove registrazione  verrà correttamente applicato il nuovo minimo d’ordine mentre per gli utenti 

già registrati continuerà ad essere applicato il minimo d’ordine precedentemente considerato. 

 Applicazione in caso di assenza di valori: selezionando questo valore il minimo d’ordine indicato nel successivo campo verrà 

applicato a tutti gli utenti del sito (nuovi e già registrati) per i quali non è ancora stato indicato uno specifico minimo d’ordine 

all’interno del corrispondente campo Mexal o del relativo campo della loro Anagrafica Passweb. 

In queste condizioni, inoltre, anche per i siti Ecommerce collegati a Mexal il minimo d’ordine definito su Passweb non verrà 

mai trasferito all’interno del gestionale e resterà quindi memorizzato solo ed esclusivamente sul database del sito. 

 

Minimo d’Ordine: consente di specificare un minimo d’ordine, in valuta di gestione, che dovrà essere necessariamente raggiunto per poter 

confermare l’ordine. L’applicazione di tale minimo d’ordine ai nuovi utenti del sito e/o agli utenti già registrati avverrà sulla base di quanto 

impostato all’interno del precedente parametro “Applicazione Minimo d’Ordine” 

 

IMPOSTAZIONI GENERALI – GESTIONE EMAIL 
All’interno di questa sezione è possibile decidere di abilitare o meno l’invio da parte del sito, ad uno o più indirizzi mail di amministrazione, 

di specifiche mail al verificarsi di determinati eventi quali la registrazione da parte di un nuovo utente e/o l’accesso al sito (login) da parte di 

un utente già registrato. 

 

 
 

In questo senso dunque il campo: 

 Indirizzi Email per la Email di Informazione Utenti: consente di specificare uno o più indirizzi mail (separati da ;) cui verrà 

inoltrata un’Email di Informazione relativa all’avvenuta registrazione di un nuovo utente sul sito 

 Oggetto per la Email di Informazione Utenti: consente di specificare l’oggetto della mail che verrà inviata agli indirizzi indicati 

nel precedente campo ogniqualvolta un nuovo utente effettuerà la registrazione al sito. 

 Indirizzi Email per la Email di Login Utenti: consente di specificare uno o più indirizzi mail (separati da ;) cui verrà inoltrata 

un’Email di avviso per notificare l’accesso al sito (login) da parte di un utente registrato. 

 Oggetto per la Email di Login Utenti: consente di specificare l’oggetto della mail che verrà inviata agli indirizzi indicati nel 

precedente campo ogniqualvolta un utente registrato effettuerà il login al sito. 

 

NOTA BENE: per attivare l’invio automatico della mail di “Informazione Utenti” e/o di “Login Utenti” è sufficiente 

impostare, nel relativo campo, l’oggetto di queste stesse mail. Nel caso in cui non venga indicato nessun oggetto la 

corrispondente mail non verrà mai inviata. 
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NOTA BENE: il testo delle mail di “Informazione Utenti” e “Login Utenti” è cablato all’interno di Passweb e non può 

essere modificato. 

 

DATI EMAIL 
Oltre alle mail di notifica evidenziate all’interno del precedente capitolo, e inviate a specifici indirizzi di amministrazione, è possibile gestire 

all’interno di Passweb anche tutta una serie di Email inviate in automatico dall’applicazione ai relativi utenti, al verificarsi dei seguenti 

eventi: 

 Registrazione di un nuovo utente 

 Aggiornamento Profilo Utente 

 Attivazione Contatto 

 Recupero Credenziali 

 

Tali mail potranno essere personalizzate sia a livello di Oggetto che a livello di contenuti operando per questo all’interno della sezione “Dati 

Email”. 

 

 
 

E’ possibile indicare uno specifico contenuto ed uno specifico oggetto per le seguenti mail: 

 E-Mail di Nuovo Utente: testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo specificato dal cliente all'atto della registrazione sul sito, 

subito dopo aver completato la registrazione e solo ed esclusivamente nel caso in cui questo stesso utente sia gestito con una 

modalità di attivazione “Immediata”.  

Tale mail conterrà un riepilogo dei dati forniti dall’utente stesso in fase di registrazione. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui per il parametro “Attivazione Utenti” sia stato impostato il valore “Verifica Mail” sarà 

necessario inserire all’interno di questa mail il segnaposto {{VERIFYURL}} che sarà poi automaticamente sostituito 

dall’applicazione con il relativo link di verifica. In caso contrario il processo di attivazione del nuovo utente non potrà mai 

terminare in maniera corretta. 

 

 Email Attivazione Differita: testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo specificato dal cliente all'atto della registrazione sul 

sito, subito dopo aver completato la registrazione e solo ed esclusivamente nel caso in cui questo stesso utente sia gestito con una 

modalità di attivazione “Differita”. 

In questo modo è quindi possibile differenziare le mail inviate agli utenti di tipo “Privato” e a quelli di tipo “Azienda” nel caso in 

cui per queste due tipologie di utenza si sia scelto di gestire una differente modalità di attivazione. 

 Email di Modifica Utente: testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo specificato dal cliente all'atto della registrazione sul sito, 

nel momento in cui il cliente stesso apporterà, confermandole, delle variazioni ai propri dati personali. 

 

ATTENZIONE! Il parametro “Password nella Email” presente all’interno di questa sezione consente, se selezionato, di inserire nelle 

mail inviate dall’applicazione a seguito della registrazione di un nuovo utente e/o della variazione dei propri dati anagrafici anche la 

Password (in chiaro) utilizzata dall’utente stesso per effettuare l’autenticazione al sito. 
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 Email di Attivazione Contatti: testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo specificato dal cliente all'atto della registrazione sul 

sito, nel momento in cui l’amministratore del sito deciderà di attivare il corrispondente Contatto. All’interno di questa mail 

verranno inserite le credenziali di accesso al sito indicate dall’utente all’atto della registrazione 

 Email di Recupero Credenziali: testo dell'e-mail che verrà inviata all'indirizzo specificato dal cliente all'atto della registrazione 

sul sito, nel momento in cui l’utente richieda, mediante il corrispondente componente, di farsi inviare nuovamente  le proprie 

credenziali di accesso. All’interno di questa mail verrà inserita la sola login, la sola password o entrambe le credenziali 

dipendentemente da come è stato impostato il componente “Recupero Credenziali” (per maggiori informazioni in merito si veda 

anche la sezione “Live Editing – Lista Componenti Interazione Utente – Recupero Credenziali” di questo manuale). 

 

NOTA BENE: per attivare l’invio di una delle mail presenti all’interno di questa sezione è sufficiente specificare per essa 

un oggetto. Nel caso in cui non venga indicato nessun oggetto la relativa mail non verrà mai inviata. 

 

GESTIONE ATTRIBUTI 
La pagina “Gestione Attributi” accessibile dalla voce di menu “Utenti – Gestione Parametri Utenti E-Commerce” consente di definire e 

gestire gli Attributi Cliente che potranno poi essere utilizzati per gli utenti del proprio sito ecommerce. 

 

NOTA BENE: questa sezione dell’applicazione consente di definire l’elenco degli Attributi Cliente che potranno poi essere 

utilizzati all’interno del sito. Per come inserire ed utilizzare questi attributi all’interno di un componente “Registrazione 

Utente” e/o di un componente “Profilo Utente” si veda la sezione relativa al “Live Editing – Lista Componenti Interazione 

utente – Componente Registrazione/Profilo Utente ” di questo manuale. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi per gli Utenti E-Commerce”  

 

 
 

attraverso la quale poter definire una lista di Attributi che potranno essere utilizzati, assieme ai campi dell’anagrafica clienti/fornitori del 

gestionale, per gestire le informazioni relative ai clienti del proprio sito e-commerce. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta consentirà di ricercare uno 

specifico attributo fra quelli presenti in elenco indicando semplicemente il suo il suo nome (o parte di esso) 

 

 

 

All’interno di questa sezione sarà possibile definire, dipendentemente dalla tipologia di sito considerata, due diverse tipologie di Attributi: 

 Mexal: sono Attributi Cliente corrispondenti a specifici campi Mexal. Ogni attributo di questa categoria deve corrispondere 

ad uno specifico campo di un’apposita videata aggiuntiva clienti/fornitori di Mexal. In Passweb sarà quindi necessario definire 

l’associazione tra questi attributi ed i relativi campi del gestionale in maniera tale da poter poi valorizzare questi attributi 

prelevando/inserendo per ogni cliente le informazioni necessarie direttamente da/su Mexal  
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 Passweb: sono Attributi Cliente definiti direttamente in Passweb. La creazione e la gestione di questi attributi è demandata 

interamente a Passweb. Ogni attributo di questo tipo dovrà quindi essere definito direttamente all’interno del Wizard del 

proprio sito e-commerce e le corrispondenti informazioni non verranno mai memorizzate all’interno del gestionale. 

 

ATTENZIONE! Per i siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente Attributi di tipo 

Passweb 

 

In definitiva dunque all’interno del sito sarà possibile utilizzare: 

 i principali campi dell’anagrafica clienti/fornitori del gestionale; 

 i campi delle videate aggiuntive clienti/fornitori di Mexal per i quali è stato creato in Passweb un apposito Attributo Cliente con 

la relativa associazione al campo Mexal desiderato. 

 gli Attributi Cliente di tipo Passweb, definiti e gestiti direttamente all’interno del Wizard del sito stesso 

 

ATTRIBUTI MEXAL 
Come precedentemente evidenziato gli Attributi Mexal altro non sono se non Attributi Cliente corrispondenti a specifici campi Mexal. 

Ogni attributo di questa categoria deve corrispondere ad uno specifico campo di un’apposita videata aggiuntiva clienti/fornitori del 

gestionale.  

Per creare un nuovo Attributo Cliente di tipo Mexal è necessario, per prima cosa, portarsi all’interno della pagina “Gestione Attributi” 

accessibile dalla voce di menu “Utenti – Gestione Parametri Utente Ecommerce” del Wizard e cliccare, successivamente, sul pulsante 

“Nuovo Attributo” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi” attraverso cui poter definire le caratteristiche dell’Attributo che si sta realizzando 

 

 
 

In particolare sarà necessario specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome Attributo: consente di definire il nome dell’Attributo Utente che si sta realizzando. 

 Sorgente Dati (solo Ecommerce Mexal): consente di specificare la tipologia di Attributo che si intende realizzare. Nel caso in 

esame questo campo dovrà essere impostato, ovviamente, sul valore “Mexal” (come evidenziato nella figura sopra riportata) 

Una volta impostata la tipologia dell’attributo occorrerà poi settare tutta una serie di altri parametri caratteristici della tipologia stessa.  

Nello specifico sarà quindi necessario impostare un valore anche per i seguenti campi: 

 Campo Mexal: consente di definire l’associazione tra l’Attributo che si sta realizzando e uno dei campi Mexal disponibili. E’ 

possibile selezionare dal relativo menu a tendina uno qualsiasi dei campi delle videate aggiuntive clienti/fornitori di Mexal.  

 

 

 

 

NOTA BENE: tra i campi presenti all’interno del menu a tendina potranno comparire, se attivati in maniera corretta, anche 

quelli relativi alle Funzionalità Mexal “Ulteriore Descrizione 1/2/3”. Per maggiori informazioni relativamente all’attivazione 

di questi campi si rimanda all’apposita sezione di questo manuale “CATALOGO – GESTIONE CATALOGO - Funzionalità 

Mexal – Ulteriore Descrizione 1/2/3 (Clienti). 
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NOTA BENE: nel caso in cui il campo Mexal desiderato sia effettivamente presente all’interno del gestionale ma non ancora 

nel menu a tendina sopra evidenziato (es. un nuovo campo di una videata aggiuntiva) sarà necessario allineare la base dati di 

Passweb con quella di Mexal attraverso l’apposita funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” (vedi anche 

“Configurazione – Parametri Sincronizzazione” di questo manuale). Successivamente sarà necessaria anche una 

sincronizzazione per consentire a Passweb di prelevare da Mexal i valori corretti per il nuovo campo. 

 

ATTRIBUTI PASSWEB 
Come precedentemente evidenziato gli Attributi Passweb altro non sono se non Attributi Cliente definiti direttamente in Passweb. La 

creazione e la gestione di questi attributi è demandata interamente a Passweb. Ogni attributo di questo tipo dovrà quindi essere definito 

direttamente all’interno del Wizard del proprio sito e-commerce e le corrispondenti informazioni non verranno mai memorizzate 

all’interno del gestionale.  

Per creare un nuovo Attributo Cliente di tipo Passweb è necessario, per prima cosa, portarsi all’interno della pagina “Gestione Attributi” 

accessibile dalla voce di menu “Utenti – Gestione Parametri Utente Ecommerce” del Wizard e cliccare, successivamente, sul pulsante 

“Nuovo Attributo” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

Verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi” attraverso cui poter definire le caratteristiche dell’Attributo che si sta realizzando 

 

 
 

In particolare sarà necessario specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome Attributo: consente di definire il nome dell’Attributo Utente che si sta realizzando. 

 Sorgente Dati (solo Ecommerce Mexal): consente di specificare la tipologia di Attributo che si intende realizzare. Nel caso in 

esame questo campo dovrà essere impostato, ovviamente, sul valore “Passweb” (come evidenziato nella figura sopra riportata) 

 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente 

Attributi Cliente di tipo Passweb per cui il parametro “Sorgente Dati” non verrà visualizzato. 

 

In queste condizioni sarà quindi sufficiente indicare semplicemente il nome dell’attributo che si intende realizzare.  

La valorizzazione di questo attributo potrà poi avvenire direttamente da parte dell’utente agendo, ad esempio, sul form di registrazione al 

sito, oppure dall’amministratore del sito agendo dalla sezione “Attributi” della maschera “Dati Utente” del Wizard. 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito alla possibilità di modificare direttamente da Wizard i dati di un utente del sito si veda anche la sezione 

“Utenti – Utenti Sito – Utenti – Gestione Utenti” di questo manuale. 

 

AZIONI SUGLI ATTRIBUTI 
Tornando ora a prendere in considerazione la maschera principale “Attributi per gli utenti Ecommerce” i pulsanti presenti nella barra degli 

strumenti consentono rispettivamente di: 
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Modifica Attributo (  ): permette di variare le proprietà dell’attributo selezionato. 

 

Elimina Attributo (  ): permette di eliminare definitivamente l’attributo selezionato. 

 

Nuovo Attributo (  ): permette di accedere alla maschera di creazione di un nuovo attributo precedentemente esaminata 

Utilità (  ): consente di richiamare alcune procedure automatiche che potranno essere effettuate sulle anagrafiche di tutti i clienti 

gestiti sul sito. 

Cliccando infatti su questo pulsante verrà ricaricata la griglia degli attributi, che diventerà ora a selezione multipla e che visualizzerà i 

soli attributi di tipo Passweb. 

 

NOTA BENE: le procedure automatiche gestite all’interno di questa sezione potranno essere lanciate solo ed esclusivamente 

in relazione ad attributi cliente di tipo Passweb. Gli attributi cliente di tipo Mexal, con i relativi valori, potranno infatti essere 

gestiti solo ed esclusivamente all’interno del gestionale (o direttamente dagli stessi utenti all’interno delle apposite pagine del 

sito web). 

 

Nella barra degli strumenti compariranno ora nuove icone a ciascuna delle quali sarà associata una specifica procedura. 

 

 

 

In particolare il pulsante: 

 

Azzera (  ): consente di rimuovere, per tutti i clienti gestiti all’interno del sito il valore degli attributi selezionati in elenco 

 

Deseleziona (  ): consente di deselezionare in un colpo solo tutti gli attributi attualmente selezionati in elenco. 

 

Gestione (  ): consente di uscire dalla sezione relativa alle Utilità tornando quindi alla normale gestione degli Attributi Cliente. 

 

GESTIONE CODICI MASTRO 
La pagina “Gestione Codici Mastro” accessibile, solo per i siti Ecommerce collegati a Mexal, dalla voce di menu “Utenti – Gestione 

Parametri Utenti E-Commerce” consente di definire i Codici Mastro che verranno utilizzati all’interno di Mexal per memorizzare i nuovi 

clienti 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista dei Codici Mastro per gli Utenti E-Commerce” qui di seguito 

riportata: 
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attraverso la quale poter definire una lista dei Codici Mastro Mexal che verranno utilizzati per memorizzare all’interno del gestionale i nuovi 

clienti che si registreranno ed effettueranno acquisiti sul sito. 

Per poter definire un nuovo Codice Mastro Mexal sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo Codice Mastro” (  ) presente 

nella barra degli strumenti. Verrà in questo modo visualizzata la maschera “Codice Mastro” qui di seguito riportata 

 

 
 

attraverso la quale poter specificare il/i Codice/i del Mastro Mexal che dovrà essere utilizzato per memorizzare i nuovi clienti. 

 Valore del Codice Mastro associato agli utenti del sito: consente di specificare i codici Mastro di Mexal che dovranno essere 

utilizzati per memorizzare all’interno del gestionale i nuovi clienti che si registreranno ed effettueranno acquisiti sul sito. 

 

NOTA BENE: l'esaurimento di un codice mastro porterà automaticamente all'utilizzo del codice successivo in lista. Nel caso 

in cui non siano presenti in lista altri Codici Mastro verrà ritornato un errore in fase di sincronizzazione. 

 

Il pulsante “Modifica Codice Mastro” (  ) presente nella barra degli strumenti permette di modificare il codice 

attualmente selezionato. 

Il pulsante “Elimina Codice Mastro” (  ) presente nella barra degli strumenti permette di eliminare definitivamente il 

Codice Mastro selezionato. 

 

I Codici Mastro codificati all’interno di questa sezione potranno poi essere associati in maniera specifica ai vari gruppi gestiti all’interno del 

sito in maniera tale, ad esempio, da poter utilizzare un diverso codice mastro per i clienti di tipo “Privato” e per quelli di tipo “Azienda”. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’associazione di un codice mastro ad un gruppo utenti si veda 

anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale. 

 

FUNZIONALITA’ MEXAL 
La pagina “Funzionalità Mexal” accessibile, solo per i siti Ecommerce collegati a Mexal, dalla voce di menu “Utenti – Gestione Parametri 

Utenti ECommerce” consente di visualizzare l’elenco delle “Funzionalità Mexal” attualmente attivate/disattivate all’interno del sito 

relativamente alla gestione dei clienti. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore”  

 

 
 

con al suo interno l’elenco delle funzionalità Mexal attualmente attivate (valore SI) / disattivate (valore NO) per il sito e-commerce 

 

NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web cliente/fornitore” sopra evidenziata è una maschera di sola 

visualizzazione. 
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Per maggiori informazioni relativamente a come poter attivare/disattivare e gestire le singole Funzionalità Mexal relative ai clienti si veda 

anche la sezione “Configurazione Gestionale – Attivazione Passweb – Funzionalità Mexal Clienti” di questo manuale 
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ORDINI 

La voce del Menù Principale “Ordini” consente di gestire tutto ciò che riguarda gli Ordini effettuati all’interno del proprio sito E-commerce, 

dall’impostazione dei principali parametri di configurazione, alla gestione dei punti vendita, delle modalità di pagamento, delle spese di 

trasporto, dei buoni sconto, delle promozioni ecc… 

La sezione Ordini del Menu principale si suddivide dunque in aree distinte identificate ed accessibili dalle rispettive voci di menu:  

 

 Configurazione Metodi di Pagamento: all’interno di questa sezione è possibile impostare e configurare le diverse modalità di 

pagamento che dovranno essere abilitate all’interno del sito 

 Configurazione Metodi di Trasporto: all’interno di questa sezione è possibile impostare e configurare le diverse modalità di 

calcolo delle spese di trasporto che dovranno essere abilitate all’interno del sito 

 Configurazione Punti Vendita: all’interno di questa sezione è possibile impostare e configurare i vari punti vendita che dovranno 

poi essere associati a determinati metodi di trasporto (in maniera tale da poter realizzare dei trasporti di tipo “ritiro in sede”) 

 Configurazione Spese Accessorie: all’interno di questa sezione è possibile definire e gestire diverse spese accessorie che potranno 

poi essere applicate agli ordini effettuati all’interno del sito. 

 Configurazione Promozioni: all’interno di questa sezione è possibile definire e gestire eventuali promozioni e/o codici sconto da 

utilizzare all’interno del proprio sito E-commerce. 

 Gestione Ordini: all’interno di questa sezione è possibile monitorare e gestire tutti gli ordini effettuati sul sito e-commerce. E’ 

inoltre possibile impostare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestiti gli ordini all'interno del sito web 

e come questi stessi ordini dovranno poi essere inseriti all’interno del gestionale. 

 Gestione Resi: all’interno di questa sezione è possibile monitorare e gestire tutti i documenti di Reso. Da questa sezione è inoltre 

possibile impostare tutti i parametri necessari per specificare come, tali documenti, dovranno essere gestiti all'interno del proprio 

sito E-commerce e come dovranno poi essere inseriti all’interno del gestionale. 

 Gestione Matrici (solo per siti collegati a Mexal): all’interno di questa sezione è possibile monitorare e gestire tutti i documenti 

di tipo Matrice creati all’interno del gestionale ed esportati sul sito.  

 Gestione Prenotazioni (solo per siti collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca): attraverso questa sezione dell’applicazione è 

possibile monitorare e gestire, direttamente all’interno del Back End di Passweb, tutte le prenotazioni di trattamenti e/o servizi 

effettuate dai vari clienti sul sito web e memorizzate quindi all’interno del corrispondente gestionale Ho.Re.Ca. 
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CONFIGURAZIONE METODI DI 

PAGAMENTO 

La sezione “Configurazione Metodi di Pagamento” consente di selezionare, tra tutte quelle presenti all’interno del gestionale, le diverse 

possibili modalità di pagamento che verranno poi proposte al cliente che acquista sul web. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista delle Modalità di Pagamento”  

 

 

 

in cui verranno elencate tutte le modalità di pagamento codificate e gestite all’interno della relativa tabella gestionale. 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera consente di selezionare (filtrando per Descrizione o Stato) specifici pagamenti 

tra quelli presenti in tabella. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla codifica ed alla gestione dei pagamenti all’interno del gestionale si 

rimanda all’apposita sezione del manuale di prodotto 

 

NOTA BENE: nel caso in cui vengano apportate delle variazioni alla tabella dei pagamenti all’interno del gestionale sarà 

poi necessario lanciare una sincronizzazione manuale o attendere la prossima sincronizzazione automatica in modo tale da 

riportare tali variazioni anche all’interno del sito web. 

 

Nel caso in cui dunque il pagamento desiderato compaia all’interno del gestionale ma non ancora all’interno della maschera “Lista delle 

Modalità di Pagamento” sopra evidenziata, sarà necessaria una sincronizzazione per consentire a Passweb di importare anche le  nuove 

modalità di pagamento. 

In ogni caso sarà possibile gestire ed attivare all’interno del sito web unicamente una delle modalità di pagamento definite all’interno 

dell’apposita tabella del gestionale. 

Il fatto di avere a disposizione all’interno della maschera sopra evidenziata tutte le modalità di pagamento codificate e gestite all’interno del 

gestionale, non significa però che tutte queste modalità debbano necessariamente essere attivate anche all’interno del sito e-commerce. Per 

ognuna di esse sarà infatti possibile decidere se attivarla o meno anche all’interno del sito. 
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Per attivare una delle modalità di pagamento presenti in elenco e renderla quindi disponibile ai vari clienti del sito web è sufficiente 

selezionala e cliccare poi sul pulsante “Attiva Pagamento” (  ) presente nella barra degli strumenti.  

 

Allo stesso modo per disattivare una delle modalità precedentemente attivate, è sufficiente selezionarla e cliccare poi sul pulsante “Disattiva 

Pagamento” (  ) presente nella barra degli strumenti. 

 

NOTA BENE: all’interno del sito e-commerce i clienti potranno scegliere unicamente tra le modalità di pagamento 

opportunamente attivate o, eventualmente, il loro pagamento abituale. 

 

ATTENZIONE! relativamente alla prenotazione di servizi/trattamenti via web (Ecommerce Ho.Re.Ca.) verranno visualizzate, tra quelle 

attive, le sole modalità di pagamento on line con carta di credito. Le modalità di pagamento NON con carta di credito, non verranno 

quindi mai proposte in fase di prenotazione di un servizio/trattamento via web 
 

Il fatto di poter disporre o meno tra le varie scelte anche del proprio pagamento abituale, dipende invece da quanto impostato per il parametro 

“Gestione del Pagamento Abituale” all’interno della maschera “Configurazione Ordini” di Passweb. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il cliente abbia associato un pagamento abituale, e si sia deciso di gestire anche questa 

modalità di pagamento, il pagamento abituale risulterà essere la scelta di default. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente non possa procedere alla conferma dell’ordine a causa di un errata configurazione del sito, 

nello specifico a causa dell’assenza di una qualche  modalità di pagamento effettivamente selezionabile, Passweb provvederà ad 

inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica. 

 

 

E-COMMERCE MEXAL 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal, indipendentemente dalla particolare modalità di pagamento selezionata dal cliente, verranno 

calcolate se presenti, ed esattamente allo stesso modo di quanto avviene all'interno del gestionale stesso, anche eventuali spese banca, bolli e 

sconti/abbuoni relativi al pagamento selezionato. Pertanto se il cliente non è un privato, le spese banca verranno calcolate moltiplicando il 

valore indicato in Mexal nella relativa tabella "Importo Spese Banca", ed in relazione anche alla valuta di gestione del cliente, per il 

numero di rate di tipo R,B,A,T,V definite per il pagamento in esame.  

 

 
 

Su tali spese verrà poi calcolata anche l'iva secondo con le stesse modalità di Mexal. 
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Analogamente se il cliente non è un privato le spese bolli verranno calcolate esattamente allo stesso modo di quanto avviene all'interno di 

Mexal considerando quindi il numero di rate di tipo T definite per il pagamento in esame, e la percentuale in millesimi indicata nel campo 

"Bolli su tratte (%.)" della tabella "Bolli/Spese banca/omaggi rivalsa iva" di Mexal. 

Infine se il cliente è un esportatore abituale (cioè se nelle sue condizioni commerciali è stato posto ad S il parametro "Bollo esp.Ab" ) e se il 

totale documento supera l'importo minimo indicato nel campo "Importo minimo" della tabella "Bolli/Spese banca/omaggi rivalsa iva" di 

Mexal, verrà aggiunto al calcolo dei bolli anche il valore del bollo per l'esportatore abituale (campo Bollo della tabella "Bolli/Spese 

banca/omaggi rivalsa iva" di Mexal). 

 

NOTA BENE: se per il pagamento in esame è previsto uno sconto merce, la relativa percentuale verrà sottratta dal totale 

merce; se è previsto invece uno sconto abbuono tra i totali del documento verrà inserita la relativa voce contenente il valore 

dell'abbuono che verrà poi sottratto al totale documento. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relative alla gestione dei bolli e spese banca si rimanda all’apposita sezione del 

relativo manuale Mexal. 

 

 

Attivando una delle modalità di pagamento presenti in elenco, questa assumerà, a default la tipologia “Mexal / Ho.Re.Ca” (dipendentemente 

dalla tipologia di sito considerata) ad indicare che lo specifico pagamento è gestito completamente dal gestionale e volendo, dunque, non 

necessita di altre particolari configurazioni da realizzare all’interno di Passweb. 

 

 
 

E’ comunque possibile personalizzare alcuni parametri di questi pagamenti, modificandone l’etichetta identificativa o definendo ad esempio 

dei costi aggiuntivi per lo specifico pagamento, e, soprattutto, è possibile variarne la tipologia, operazione questa indispensabile nel caso in 

cui si voglia definire una modalità di pagamento on line tramite carta di credito. 
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In questo senso Passweb gestisce attualmente diverse possibili modalità di pagamento on line mediante carta di credito. Nello specifico sono 

gestiti i seguenti circuiti/gateway di pagamento on-line: 

1. PayPal 

2. PayPal Express Checkout 

3. PayPal Pro 

4. Unicredit PagoOnline (Obsoleto) 

5. Unicredit PagoOnline Imprese 

6. Key Client QuiPago 

7. Banca Sella OTP 

8. Banca Sella 

9. Carta SI X-Pay 

10. IPG Carsip San Marino 

11. Safer Pay 

12. BNL e-POSitivitiy 

13. Monetaweb Setefi 

14. Consorzio Triveneto 

15. VirtualPay – eGIPSy 

16. @Pos 

17. PayWay di Sinergia 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente all’attivazione e alla gestione di una delle varie modalità di 

pagamento mediante carta di credito si rimanda ai successivi capitoli di questo manuale. 

 

Una volta impostato e configurato un pagamento on line, la relativa tipologia verrà visualizzata in corrispondenza della colonna “Metodo di 

Pagamento” presente all’interno della maschera “Lista dei metodi di Pagamento”. 

 

 
 

Per poter dunque personalizzare i parametri di uno specifico pagamento e soprattutto per poterne variare la tipologia è sufficiente selezionare 

il pagamento desiderato tra quelli in elenco e cliccare poi sul pulsante “Modifica Pagamento” (  )  presente nella barra 

degli strumenti. 

Verrà in questo modo visualizzata la maschera “Configurazione del Pagamento”, maschera questa all’interno della quale potranno essere 

impostati, dipendentemente dalla tipologia di pagamento considerata, diversi parametri di configurazione. 

In particolare nel caso in cui il pagamento in questione sia un pagamento di tipo “Mexal / Ho.Re.Ca.” sarà possibile specificare un valore 

per i seguenti parametri: 
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 Tipo di Pagamento: consente di definire la tipologia del pagamento attualmente selezionato. E’ possibile scegliere tra il valore 

“Pagamento di Mexal / Ho.Re.Ca.”, da utilizzare per pagamenti quali “Contrassegno” “Bonifico” ecc… completamente gestiti e 

configurati all’interno del gestionale, e una delle diverse possibili modalità di pagamento mediante carta di credito. 

 

NOTA BENE: selezionando come tipologia del pagamento una delle diverse possibili modalità mediante carta di credito, 

verranno successivamente richiesti altri parametri, strettamente legati alla specifica tipologia considerata, e necessari per 

completare la configurazione del pagamento on line. 

 

 Stato del Pagamento: permette di Abilitare/Disabilitare lo specifico pagamento, facendolo quindi comparire o meno tra quelli che 

il cliente potrà poi selezionare all’interno del sito web (allo stesso modo di quanto avviene con i pulsanti “Abilita Pagamento” e 

“Disabilita Pagamento” precedentemente esaminati) 

 Descrizione: etichetta identificativa della modalità di pagamento selezionata. A default verrà proposta la stessa descrizione 

utilizzata, per lo specifico pagamento, all’interno del gestionale. 

 Dettaglio: consente di inserire ulteriori informazioni relativamente al pagamento attualmente selezionato. Grazie a questo campo è 

quindi possibile per pagamenti mediante Bonifico, ad esempio, indicare le coordinate bancarie da utilizzare per effettuare il 

versamento. 

 Visualizza dettaglio: consente di decidere se, e dove visualizzare le informazioni aggiuntive sul pagamento. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare: in queste condizioni non verrà, ovviamente, visualizzata nessuna informazione aggiuntiva sul 

pagamento, indipendentemente da quanto inserito all’interno del campo “Dettaglio” 

o In fase di Checkout: in queste condizioni una volta inserite, all’interno del campo “Dettaglio”, le informazioni 

aggiuntive sul pagamento,  verrà visualizzato sul sito, in fase di checkout e accanto alla descrizione del pagamento in 

esame, un pulsante “Dettagli” mediante il quale l’utente potrà visualizzare le informazioni aggiuntive precedentemente 

inserite. 
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o Nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sul dettaglio del pagamento verranno 

visualizzate nel dettaglio dell’Ordine che l’utente si appresta a confermare. Inoltre queste stesse informazioni verranno 

inserite anche in tutte le mail inviate dall’applicativo all’interno delle quali compare il dettaglio dell’ordine effettuato dal 

cliente. 

 

 
 

o In fase di Checkout e nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sul pagamento 

verranno visualizzate in fase di checkout (mediante l’apposito pulsante “Dettagli”), nel riepilogo dell’ordine che l’utente 

si appresta a confermare e anche in tutte le mail inviate dall’applicativo e che contengono il dettaglio dell’ordine 

effettuato dal cliente. 

 

 Selezionato: selezionando questo parametro, la corrispondente modalità di pagamento sarà quella selezionata a default all’interno 

del modulo di Checkout Ordine.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile impostare come “selezionate a default” due o più modalità di pagamento contemporaneamente, in 

maniera tale che, ad esempio, due utenti appartenenti a due gruppi differenti con differenti modalità di pagamento abilitate si 

trovino sempre selezionata a default una specifica modalità di pagamento. 

Nel caso in cui un dato utente sia abilitato a visualizzare tutti i pagamenti impostati sul Wizard come “selezionati a default” sul 

front end del sito, in fase di checkout, si troverà effettivamente selezionato a default solamente il primo di quelli presenti in elenco. 
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NOTA BENE: il pagamento abituale del cliente è sempre prioritario rispetto a quella che dovrebbe essere, secondo il 

parametro appena considerato, la modalità di pagamento selezionata a default. 

 

Ciò significa dunque che, nel caso in cui alla pagina “Configurazione Ordini” del Wizard il parametro “Gestione del 

Pagamento Abituale” sia stato impostato sul valore “Abilitato”, e nel caso in cui per il cliente che sta effettuando l’ordine 

sia stato definito, all’interno del gestionale, un pagamento abituale, quest’ultimo sarà sempre quello selezionato a default. 

 Codice Pagamento sul Gestionale (campo di sola lettura):consente di visualizzare il codice corrispondente al pagamento 

attualmente selezionato all’interno della tabella pagamenti del gestionale 

 Articolo Spesa del costo aggiuntivo: codice dell’articolo di tipo S (spesa) che verrà utilizzato, lato gestionale, per gestire 

eventuali costi aggiuntivi sul pagamento in esame. 

Per poter associare ad uno specifico pagamento eventuali costi aggiuntivi è necessario ricorrere ad un articolo di tipo Spesa 

opportunamente codificato ed abilitato per essere esportato e gestito anche all’interno del sito. Questo articolo verrà quindi 

aggiunto e visualizzato, a seguito della selezione della specifica modalità di pagamento, nel corpo del documento (non 

esistono infatti in Mexal, piuttosto che in uno dei gestionali Ho.Re.Ca., specifici campi nel piede del documento per gestire 

questi costi addizionali). 

 

NOTA BENE:. gli articoli di tipo spesa utilizzati per gestire costi accessori sui pagamenti verranno automaticamente 

considerati come non visualizzabili in negozio, indipendentemente da quanto impostato per essi in relazione alla 

funzionalità “Visualizza in Negozio”. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla codifica e alla gestione di articoli di tipo Spesa nei siti collegati ad uno dei 

gestionali Ho.Re.Ca. si veda anche la sezione “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione 

Gestionale – Funzionalità di Gestione Articoli – Articoli di tipo Spesa” di questo manuale. 

 Costo aggiuntivo nel paese di default: consente di specificare quello che dovrà essere il valore del costo aggiuntivo da 

considerare nel momento in cui l’utente dovesse selezionare la modalità di pagamento in esame, oltre ad un indirizzo di spedizione 

merce appartenente al paese definito, nella corrispondente sezione del Wizard, come paese di default. 

E’ possibile indicare l’esatto importo (valore numerico) da considerare per il costo aggiuntivo in oggetto oppure un valore in 

percentuale (valore numerico seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà calcolata sul Totale Merce 

comprensivo di IVA. 

 

 Costo aggiuntivo nei paesi esteri: consente di specificare quello che dovrà essere il valore del costo aggiuntivo da considerare nel 

momento in cui l’utente dovesse selezionare la modalità di pagamento in questione, oltre ad un indirizzo di spedizione merce non 

appartenente al paese definito, nella corrispondente sezione del Wizard, come paese di default. 

E’ possibile indicare l’esatto importo (valore numerico) da considerare per il costo aggiuntivo in oggetto oppure un valore in 

percentuale (valore numerico seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà calcolata sul Totale Merce 

comprensivo di IVA. 

 Tipo Costo Aggiuntivo: consente di specificare se l’importo del costo aggiuntivo che si sta codificando (e che è stato inserito nei 

due precedenti campi) dovrà essere considerato o meno comprensivo di iva. Sarà quindi possibile selezionare uno dei seguenti 

valori: 

 Non Ivato: in questo caso l’importo indicato nei precedenti campi “Costo aggiuntivo nel paese di default/nei paesi 

esteri”, sarà considerato iva esclusa. In conseguenza di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato 

(generando quindi un OX) su tali importi verrà calcolata l’iva. L’importo del costo aggiuntivo sul pagamento, presente 

nel riepilogo dell’ordine, sarà dunque quello indicato all’interno dei due precedenti campi maggiorato dell’iva, calcolata 

secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). 
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Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo 

del costo aggiuntivo sul pagamento, presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà esattamente con quanto inserito 

all’interno dei due precedenti campi. L’iva sul costo aggiuntivo verrà comunque calcolata e andrà ad influire sul totale 

della relativa voce presente nel piede del documento. 

 Ivato: in questo caso l’importo indicato nei precedenti campi “Costo aggiuntivo nel paese di default/nei paesi esteri”, 

sarà considerato iva compresa. In conseguenza di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato 

(generando quindi un OX) l’importo del costo aggiuntivo sul pagamento, presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà 

esattamente con quello indicato all’interno dei precedenti campi.  

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo 

del costo aggiuntivo sul pagamento, presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà con quello inserito nei precedenti 

campi scorporato dell’iva, secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). 

L’iva così calcolata andrà poi ad influire sul totale della relativa voce presente nel piede del documento. 

 

Occorre inoltre considerare che nello step relativo alla selezione della modalità di pagamento, presente in fase di checkout ordine, 

la descrizione dei pagamenti con associato un costo aggiuntivo conterrà anche l’importo del relativo costo.  

 

 

 

In questa fase verranno sempre considerati importi ivati. Nel caso in cui dunque il costo aggiuntivo in esame fosse stato 

definito come “Non Ivato” l’importo visualizzato all’interno di questo step, indipendentemente dalla tipologia di utente 

considerato, sarà quello definito in fase di configurazione maggiorato dell’iva calcolata secondo l’aliquota in uso all’interno del 

gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). 

 

 Limite Minimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sotto del quale non abilitare la modalità di 

pagamento in esame. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere minore del valore indicato 

all’interno di questo campo, la corrispondente modalità di pagamento non verrà visualizzata tra le possibili opzioni di scelta 

dell’utente (indipendentemente dal fatto di aver impostato il parametro “Stato del Pagamento” su “Abilitato”). 

 Limite Massimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sopra del quale non abilitare la modalità di 

pagamento in esame. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere maggiore o uguale al valore 

indicato all’interno di questo campo, la corrispondente modalità di pagamento non verrà visualizzata tra le possibili opzioni di 

scelta dell’utente (indipendentemente dal fatto di aver impostato il parametro “Stato del Pagamento” su “Abilitato”). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui i due parametri “Limite Minimo/Massimo del totale merce (ivato)” vengano lasciati 

entrambi a 0 il corrispondente pagamento, se abilitato, comparirà sempre tra le possibili opzioni di scelta dell’utente. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il parametro “Limite Massimo del totale merce (ivato)” sia lasciato a 0 il range di 

valori del totale merce in corrispondenza del quale visualizzare il pagamento in esame, andrà dal valore minimo 

all’infinito. 
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 Metodi di trasporto non consentiti: consente di specificare, selezionandoli dall’elenco presente nel box di sinistra ed inserendoli 

nel box di destra, l’elenco dei metodi di trasporto in corrispondenza dei quali il pagamento in esame non dovrà essere visualizzato 

come possibile opzione di scelta per l’utente (indipendentemente dal fatto di aver impostato il parametro “Stato del 

Pagamento” su “Abilitato”). 

 

La sezione “Linee Articolo” consente di associare il metodo di pagamento in esame ad una o più linee articolo.  

In questo modo dunque, il metodo di pagamento in oggetto verrà poi proposto all'utente in fase di acquisto, solo ed esclusivamente nel caso 

di ordini contenenti articoli appartenenti alla linea/linee indicate. 

 

 
 

Per creare un’associazione “Linea Articolo - Pagamento” è sufficiente selezionare la Linea desiderata dall’elenco presente nel box di sinistra, 

ed inserirla nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare l’associazione 

“Linea Articolo – Pagamento”, sarà sufficiente selezionare la linea desiderata dall’elenco di destra ed inserirla in quello di sinistra cliccando 

sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione delle linee articolo si vedano anche le sezioni 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità 

Mexal Articoli – Gestione Linee Articolo” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – 

Funzionalità di Gestione Articoli – Gestione Linee Articolo” di questo manuale. 

 

La sezione “Gruppi” consente infine di associare la modalità di pagamento in esame ad uno o più gruppi di utenti. 
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Per creare un’associazione “Gruppo Utenti - Pagamento” è sufficiente selezionare il Gruppo desiderato dall’elenco presente nel box di 

sinistra, ed inserirlo nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare 

l’associazione “Gruppo Utenti - Pagamento”, sarà sufficiente selezionare il Gruppo desiderato dall’elenco di destra ed inserirlo in quello di 

sinistra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

Una volta creata un’associazione “Gruppo Utenti – Pagamento”, il pagamento in oggetto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dagli 

utenti appartenenti allo specifico gruppo. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (Ecommerce Mexal) per conto dei suoi clienti verranno 

considerati i pagamenti associati all’eventuale gruppo di appartenenza dell’Agente 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione Gruppi Utente si veda la sezione “Utenti – Gruppi Utenti 

Sito” di questo manuale. 

 

Nel caso in cui il pagamento considerato sia uno dei pagamento on line consentiti, oltre ai parametri appena esaminati sarà necessario 

impostare anche tutta una serie di altri parametri specifici per la particolare modalità di pagamento considerata e presenti all’interno della 

sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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I parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway” variano in relazione alla particolare modalità di 

pagamento on line considerata e sono di fondamentale importanza per una sua corretta implementazione. Tali parametri non 

possono essere reperiti all’interno del gestionale in quanto forniti all’esercente direttamente dalla banca all’atto della sottoscrizione 

del relativo contratto. 

Di seguito vengono indicati i dettagli relativi alle modalità di configurazione e di gestione per ciascuna delle diverse possibili modalità di 

pagamento on line ammesse sui siti Passweb. 

 

PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL 
Per poter abilitare questa particolare modalità di pagamento è necessario disporre di un Account Business o Premiere all’interno del sistema 

PayPal. 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui il sito venga richiamato all’interno di un iframe il pagamento tramite PayPal potrebbe non 

funzionare in maniera corretta. Tali malfunzionamenti non sono da ricondurre a Passweb ma a PayPal stesso i cui moduli 

di pagamento non possono essere inseriti all’interno di iframe 

 

Soddisfatta questa condizione indispensabile, per poter poi attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione PAYPAL come nelle figure di seguito riportate 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione.  

E’ sempre consigliabile verificare per prima cosa la corretta integrazione tra il sistema di pagamento ed il proprio sito web in un 

ambiente di test per poi passare solo successivamente all’ambiente Live di produzione. Per maggiori informazioni su come creare 

una account PayPal di test si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 Email conto PayPal: Email inserita dall’utente in fase di attivazione del proprio account PayPal 

 Nome del Carrello: stringa descrittiva che verrà visualizzata all’interno dell’applicazione di Back Office di PayPal in 

corrispondenza dell’importo relativo alla transazione effettuata (identificativa del sito o del venditore da cui il cliente ha effettuato 

l’acquisto) 

 

Le informazioni presenti all’interno di  questa sezione sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che 

consentiranno di accedere all’applicazione di Back Office di PayPal e di poter così portare a termine correttamente il pagamento on-

line tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di creazione di un account PayPal e/o al funzionamento 

della corrispondente applicazione di BackOffice si rimanda alla specifica documentazione reperibile in rete. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, una volta confermato l’acquisto, l’ordine sarà memorizzato nel 

database di Passweb, e l’utente verrà reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway di PayPal: 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico da PayPal e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e 

non avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al 

sito di PayPal. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso, conferma della transazione, l’utente avrà la possibilità di effettuare il pagamento utilizzando il suo specifico conto PayPal 

(opzione “Hai un conto PayPal?”), oppure, nel caso in cui non disponesse di un conto su PayPal, potrebbe comunque decidere di pagare 

utilizzando normalmente la sua carta di credito (opzione “Non hai un conto PayPal?”). 

Indipendentemente dal fatto di avere o meno un proprio conto PayPal, a questo punto, l’ordine verrà preso in carico e gestito 

dall’applicazione di PayPal. Verranno quindi presentate all’utente una serie di maschere all’interno delle quali inserire tutti i dati necessari 

per il pagamento (numero carta, scadenza ecc…) dati questi variabili in relazione al fatto di aver scelto di pagare direttamente con carta di 

credito oppure con il proprio conto PayPal. 

 

Una volta inseriti i dati per il pagamento e confermata la relativa maschera verrà mostrato all’utente il riepilogo dell’ordine. 
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Cliccando sul pulsante “Paga Adesso” verrà completata la relativa transazione, verrà mostrato all’utente una maschera di ringraziamento con 

all’interno un pulsante per poter tornare al sito Ecommerce di provenienza (pulsante “Ritorna al sito per completare la transazione”), e, 

contestualmente verrà comunque ritornata al sito Ecommerce risposta positiva (implementazione “Server to Server”). 

 

 
 

L’ID transazione che viene riportato nella maschera sopra evidenziata, nella mail e nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine 

sul database di Passweb. Per determinare la sigla ordine del gestionale corrispondente a tale identificativo è necessario utilizzare la pagina 

Gestione Ordini del Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine sul 

gestionale (se l’ordine è stato già registrato sul gestionale, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 
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NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente da PayPal. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva da PayPal. 

 

A differenza delle altre modalità di pagamento on line, analizzate nei successivi capitoli di questo manuale, l’implementazione 

della metodologia Server to Server per il circuito PayPal consente al sito Ecommerce, a seguito di un pagamento completato 

correttamente, di ottenere una risposta positiva nel momento stesso in cui l’utente clicca sul pulsante “Paga Adesso”. 

In queste condizioni dunque anche nel caso in cui l’utente non dovesse chiudere il giro in maniera corretta cliccando cioè sul pulsante 

“Ritorna al sito per completare la transazione”, e chiudendo invece il browser, il sito Passweb sarà comunque informato sul corretto 

esito della transazione e potrà quindi provvedere ad inserire immediatamente il relativo ordine all’interno del gestionale. 

Nel caso in cui, invece, siano stati effettuati ordini a seguito dei quali PayPal non ha restituito alcuna risposta, come nel caso di annullamento 

della procedura di pagamento, tali ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non 

Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
 

 
 

NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 
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Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che alla validazione del documento il 

gestionale sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

Di seguito verranno illustrati i principali punti della procedura di attivazione di un account PayPal di test (Sandbox) da poter utilizzare prima 

di passare all’ambiente di produzione per verificare che tutto funzioni in maniera corretta. 

 

ATTIVAZIONE ACCOUNT DI TEST 
PayPal mette a disposizione dell’utente un’ambiente di test (Sandbox) che rappresenta una copia esatta del sito PayPal on line in cui però non 

viene ovviamente utilizzato denaro reale. L’ambiente Sandbox consente di verificare l’integrazione completa tra la modalità di pagamento in 

oggetto ed il proprio sito e-commerce prima di inviare transazioni reali all’ambiente Live di PayPal stesso. 

E’ sempre consigliabile quindi verificare per prima cosa la corretta integrazione tra il sistema di pagamento ed il proprio sito web in questo 

ambiente di test per poi passare solo successivamente all’ambiente Live di produzione. 

 

NOTA BENE: nel momento in cui è stato scritto questo manuale per poter utilizzare l’ambiente Sandbox di PayPal al di fuori 

degli Stati Uniti è obbligatorio disporre di un account reale appositamente creato sul sito www.paypal.com  

 

Nel caso in cui non si disponga ancora di un account PayPal sarà quindi necessario, per prima cosa, collegarsi al sito https://www.paypal-

europe.com/ e creare gratuitamente un proprio account 
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Una volta immesse le informazioni richieste e creato il proprio account sarà poi possibile utilizzare queste stesse credenziali per accedere al 

sito https://developer.paypal.com da cui poter gestire il proprio ambiente Sandbox 
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All’interno dell’ambiente developer sarà infatti possibile: 

 Creare conti e account di test 

 Accedere alle mail inviate ai conti di test 

 Visualizzare le credenziali API necessarie per configurare e integrare correttamente, sull’ambiente Sandbox, il pagamento PayPal 

Express Checkout  

 Effettuare l’upgrade di un conto Business per poter utilizzare PayPal Pro 

 … 

 

Generalmente all’atto della creazione di un account reale sul sito di PayPal viene automaticamente creata e codificata anche un’utenza di test 

nell’ambiente Sandbox. 

In ogni caso è sempre possibile creare tutti gli account di test necessari per poter verificare la corretta integrazione tra il proprio sito 

web ed il sistema di pagamento messo a disposizione dalla piattaforma di PayPal.  

Per fare questo è sufficiente effettuare l’autenticazione al sito developer di PayPal, cliccare sul pulsante “Dashboard” presente in testata 

 

 
 

e accedere poi alla sezione “Sandbox – Accounts” cliccando sulla corrispondente voce presente nel menu di sinistra  
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All’interno di questa sezione verranno visualizzati tutti gli Account di test attualmente codificati.  

Per creare un nuovo Account è sufficiente cliccare sul pulsante “Create Account” e compilare il successivo form con tutti i dati necessari 

alla creazione della tipologia di account di test che si desidera effettivamente creare 

 

 

 
 

NOTA BENE: per informazioni più dettagliate relativamente alla creazione e/o alla gestione delle diverse tipologie di 

account di test si rimanda alla specifica documentazioni accessibile direttamente all’interno del sito di PayPal. Allo stesso 

modo per maggiori informazioni relativamente alle modalità di utilizzo dell’ambiente Sandbox si veda la relativa 

documentazione disponibile in rete, ad esempio all’indirizzo 

https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/lifecycle/ug_sandbox/  

 

PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL EXPRESS CHECKOUT 
La procedura di pagamento rapido messa a disposizione da PayPal, e marcata all’interno di Passweb come PayPal Express Checkout, 

consente ai clienti di completare la transazione in poche semplici fasi. Utilizzando questa modalità di pagamento infatti i clienti avranno la 

possibilità di accedere ai dati di spedizione e di fatturazione memorizzati in modo sicuro all’interno di PayPal, dati questi che verranno poi 

ritrasmessi da PayPal al sito Ecommerce dove il cliente potrà completare immediatamente il proprio acquisto. 

 

ATTENZIONE: nel caso in cui il sito venga richiamato all’interno di un iframe il pagamento tramite PayPal potrebbe non 

funzionare in maniera corretta. Tali malfunzionamenti non sono da ricondurre a Passweb ma a PayPal stesso i cui moduli 

di pagamento non possono essere inseriti all’interno di iframe 
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Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione PAYPAL EXPRESS CHECKOUT come nella figura di seguito 

riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 
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In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

E’ sempre consigliabile verificare per prima cosa la corretta integrazione tra il sistema di pagamento ed il proprio sito web in un 

ambiente di test per poi passare solo successivamente all’ambiente Live di produzione. Per maggiori informazioni su come creare 

una account PayPal di test si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 API Username: nome utente generato direttamente da PayPal e associato quindi al profilo di test (sandbox) o di produzione di 

PayPal stesso cui si vuole collegare il proprio sito e-commerce 

 API Password: password utente generata direttamente da PayPal e associata quindi al profilo di test (sandbox) o di produzione di 

PayPal stesso cui si vuole collegare il proprio sito e-commerce 

 Signature: firma digitale univoca generata direttamente da PayPal come riga di testo o simboli hash e associata al profilo di test 

(sandbox) o di produzione di PayPal stesso cui si vuole collegare il proprio sito e-commerce 

 Contabilizzazione: permetti di specificare se la transazione è un pagamento per una vendita definitiva (Vendita) o 

un'autorizzazione per una vendita definitiva da riscuotere in seguito (Autorizzazione). 

 

Le informazioni presenti all’interno di questa sezione sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che 

garantiranno la corretta integrazione tra Passweb e il sistema di pagamento Paypal Express Checkout mettendo così l’utente nelle 

condizioni di poter portare a termine il proprio acquisto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di creazione di un account PayPal e/o allo specifico 

funzionamento della modalità Express Checkout si rimanda alla specifica documentazione reperibile in rete. 

 

Di seguito verranno illustrati i principali punti della procedura di attivazione di un account PayPal di test (Sandbox) e/o di produzione cui 

poter poi collegare, in maniera corretta, il metodo di pagamento in esame, oltre ovviamente alle specifiche modalità di utilizzo di questa 

stessa modalità di pagamento all’interno del proprio sito Passweb. 

 

PAYPAL EXPRESS CHECKOUT – ATTIVAZIONE ACCOUNT DI TEST 
Una volta creato un account PayPal di test (per maggiori informazioni in merito si vedano i precedenti capitoli di questo manuale) sarà poi 

possibile prelevare direttamente dal sito developer i parametri necessari per configurare la tipologia di pagamento “PayPal Express 

Checkout” sul proprio sito Passweb collegandola all’ambiente Sandbox. 

Nello specifico sarà quindi necessario portarsi, all’interno dell’ambiente developer di PayPal, nella sezione “Dashboard – Sandbox – 

Accounts”  
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aprire il dettaglio dell’account desiderato e cliccare sul pulsante “Profile” in maniera tale da accedere alla maschera contenente i dettagli 

relativi all’account selezionato. 

 

 
 

La scheda “API Credentials” conterrà tutti i parametri necessari per collegare la modalità di pagamento “PayPal Express Checkout” 

impostata sul proprio sito Passweb a questo account di test. 

Sarà quindi necessario copiare questi valori (Username, Password, Signature) ed inserirli negli appositi campi della maschera di 

configurazione del pagamento Passweb 

 



 - 747 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE METODI DI PAGAMENTO    747 

 
 

NOTA BENE: in queste condizioni il parametro “Ambiente del Gateway” deve ovviamente essere impostato sul valore 

“Test”. 

 

A questo punto sarà quindi possibile testare il corretto funzionamento della modalità di pagamento in esame direttamente sul sito Passweb 

senza impattare in alcun modo sul proprio account reale di PayPal. 

 

PAYPAL EXPRESS CHECKOUT – ATTIVAZIONE ACCOUNT DI PRODUZIONE 
Una volta verificato il corretto funzionamento della modalità di pagamento “PayPal Express Checkout” sul proprio ambiente Sandbox sarà 

necessario cambiare la configurazione di questa modalità di pagamento collegandola al proprio account di produzione. 

 

ATTENZIONE: i parametri “Username” “Password” e “Signature” utilizzati per l’account di test e prelevati dall’ambiente 

developer di PayPal sono validi solo ed esclusivamente per l’account definito sull’ambiente Sandbox. Per abilitare 

pagamenti reali vanno impostati i parametri collegati al proprio account reale di PayPal 
 

Per fare questo quindi sufficiente impostare nella maschera di configurazione del pagamento Passweb i parametri API Username, API 

Password e API Signature collegati al proprio account di produzione di PayPal, parametri questi reperibili non più all’interno dell’ambiente 

developer ma operando direttamente su paypal.com all’interno del proprio account. 

 

Nello specifico sarà quindi necessario: 

1. accedere su paypal.com al proprio account e portarsi poi nella sezione “Il mio Conto – Profilo – Strumenti di Vendita” 

2. cliccare sul pulsante “Aggiorna” presente in corrispondenza della voce “Accesso API” presente nella sezione “Vendite online” 
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3. cliccare sul pulsante “Richiedi Credenziali API” presente in corrispondenza dell’ “Opzione 2” 

 

 
 

4. nella maschera “Richiedi Credenziali API” selezionare l’opzione “Richiedi una firma API”. 
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5. cliccando infine sul pulsante “Accetto e invio”, presente nella maschera sopra riportata l’utente verrà ricondotto alla pagina “Vedi 

o rimuovi firma API” da cui poter prelevare i parametri necessari per poter configurare il pagamento “PayPal Express Checkout” 

definito all’interno del sito e-commerce sul proprio account PayPal di produzione. 

 

 

 

6. Per completare la configurazione sarà quindi sufficiente copiare il valore di questi parametri all’interno dei corrispondenti campi 

presenti nella maschera di configurazione del pagamento Passweb 
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NOTA BENE: in queste condizioni il parametro “Ambiente del Gateway” deve ovviamente essere impostato sul valore 

“Produzione”. 

 

PAYPAL EXPRESS CHECKOUT – PAGAMENTO SUL SITO PASSWEB 
Una volta abilitata ed impostata correttamente la modalità di pagamento “PayPal Express Checkout”, comparirà, nella pagina Carrello del  

proprio sito e-commerce il pulsante “PayPal Express Checkout” visibile sia ad utenti autenticati che a normali visitatori del sito che non 

hanno ancora effettuato la registrazione. 

 

 
 

Nel caso di prenotazione di servizi con possibilità di pagamento on line (Ecommerce Ho.Re.Ca.), il pulsante “PayPal Express Checkout” 

verrà invece visualizzato direttamente all’interno del Catalogo assieme al pulsante “Prenota”. 

 



 - 751 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE METODI DI PAGAMENTO    751 

 
 

NOTA BENE: per visualizzare i due pulsanti “Prenota” e “PayPal Express Checkout” è necessario inserire all’interno del 

proprio catalogo Ecommerce il componente “Aggiungi al Carrello”.. 

 

Questa modalità di pagamento consentirà quindi anche ad utenti non ancora registrati sul proprio sito e-commerce di portare 

comunque a termine un acquisto 

Indipendentemente dal fatto di essere o meno già registrati e autenticati all’interno del sito e-commerce, nel momento in cui un utente, dopo 

aver messo articoli in carrello, dovesse cliccare sul pulsante “PayPal Express Checkout” verrà infatti automaticamente ridiretto al gateway 

di pagamento di PayPal. 

 

 
 

Nel caso in cui l’utente che effettua l’acquisto dovesse già disporre di un proprio conto PayPal potrà quindi autenticarsi sul gateway di 

pagamento utilizzando questo stesso account (opzione “Con il tuo conto PayPal”) in maniera tale da poter poi sfruttare tutte le informazioni 

personali memorizzate direttamente sul sito di PayPal e necessarie per poter completare l’acquisto (carte di credito, indirizzi di spedizione 

ecc…) 

Al contrario nel caso in cui l’utente non disponga ancora di un proprio conto PayPal potrà comunque completare l’acquisto selezionando 

l’opzione “Non hai ancora un conto PayPal?” e inserendo poi tutti i dati richiesti da PayPal per completare la transazione: 
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In ogni caso una volta inseriti i dati richiesti da PayPal verrà mostrata all’utente una maschera riepilogativa del tipo di quella qui di seguito 

riportata 

 

 
 

Cliccando quindi sul pulsante “Continua” l’utente verrà ricondotto alla pagina di checkout del sito e-commerce dove dovrà, eventualmente, 

compilare gli step necessari alla conferma dell’ordine e al suo inserimento all’interno del gestionale. 

A questo punto è necessario però fare una distinzione relativamente al comportamento di Passweb in relazione al fatto che l’utente che sta 

effettuando l’acquisto e il pagamento su PayPal fosse o meno già registrato e/o autenticato sul sito e-commerce prima di essere ridiretto al 

gateway di PayPal. 

Nello specifico occorre quindi considerare che: 

a) Nel caso in cui l’utente che effettua l’acquisto e il pagamento con modalità “PayPal Express Checkout” non fosse ancora registrato 

sul sito e-commerce, quando, dopo aver inserito sul sito di PayPal tutti i dati necessari al completamento della transazione, 

cliccherà sul pulsante Continua, il gateway di PayPal si preoccuperà non solo di ridirigere l’utente sul sito e-commerce in maniera 

tale da consentirgli di inserire eventuali ulteriori informazioni necessarie per il completamento dell’ordine, ma trasferirà anche a 

Passweb tutte le informazioni necessarie per la creazione di una nuova anagrafica utente all’interno del database del sito e-

commerce e conseguentemente del gestionale ad esso collegato. 

Passweb effettuerà quindi una registrazione totalmente automatica del nuovo utente sfruttando, per quanto possibile, le 

informazioni (nome, cognome, indirizzo mail ecc…) ritornate dal sito di PayPal, utilizzando come login l’indirizzo mail 

inserito dall’utente su PayPal e generando una specifica password da associare al nuovo utente. 

L’indirizzo di spedizione inserito all’interno di PayPal verrà considerato come indirizzo primario ed inserito quindi nella 

relativa anagrafica utente Passweb. 
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Dopo essere stato reindirizzato sul sito e-commerce l’utente si troverà quindi automaticamente loggato su questo stesso sito e 

riceverà, all’indirizzo mail indicato su PayPal, la mail di “Nuovo utente” configurata su Passweb, con il riepilogo di tutte i suoi 

dati. 

 

NOTA BENE: affinchè la procedura possa terminare in maniera corretta è obbligatorio gestire sul proprio sito 

ecommerce l’Attivazione utenti in maniera Immediata. In caso contrario potranno completare l’acquisto con questa 

modalità solo gli utenti già registrati sul sito. Per maggiori informazioni in merito si veda la sezione “Utenti – 

Configurazione Parametri Utenti Ecommerce” di questo manuale. 

 

b) Nel caso in cui l’utente che effettua l’acquisto e il pagamento con modalità “PayPal Express Checkout” fosse già registrato 

sul sito e-commerce ma non ancora autenticato, il comportamento dell’applicazione potrebbe cambiare in relazione a diversi 

fattori come ad esempio il fatto che chi effettua l’acquisto utilizzi sempre lo stesso account PayPal, la stessa carta di credito o lo 

stesso indirizzo mail già associato alla sua anagrafica Passweb. 

Nel caso in cui l’utente che effettua l’acquisto sul sito ecommerce utilizzi sempre lo stesso account PayPal per effettuare il 

pagamento, non ci sono problemi, nel senso che PayPal associa ad ogni account un identificativo univoco che viene poi ritornato 

(ovviamente dopo aver effettuato e confermato il primo ordine con questa modalità di pagamento) e memorizzato nel database di 

Passweb. 

Per acquisti successivi al primo Passweb sarà quindi in grado, sulla base dei dati ritornati da PayPal, di agganciare l’anagrafica 

utente corretta, effettuare automaticamente l’autenticazione senza dover quindi creare nessuna nuova anagrafica. 

Nel caso in cui invece l’utente che effettua l’acquisto sul sito ecommerce non utilizzi un’ account PayPal ma inserisca, ogni volta, 

tutte le informazioni necessarie per confermare una transazione, allora vanno distinti diversi casi. 

In questo senso occorre infatti sottolineare che PayPal associa ad ogni carta di credito utilizzata per effettuare un pagamento, un 

“PayerId” univoco che viene poi restituito al sito ecommerce per consentirgli di agganciare eventualmente un anagrafica già 

presente nel suo database. 

In particolare dunque nel caso in cui venga utilizzata esattamente la stessa carta di credito che è stata utilizzata per l’ultimo 

acquisto sullo stesso sito ecommerce con questa stessa modalità di pagamento (quindi un PayerId già presente nel database 

Passweb) acquisendo i dati di ritorno da PayPal, Passweb riuscirà ad agganciare l’anagrafica utente già presente all’interno del suo 

database evitando quindi di effettuare registrazioni automatiche di nuovi utenti. 

Nel caso un cui venga invece utilizzata una carta di credito differente da quella utilizzata per l’ultimo acquisto effettuato (e quindi 

un PayerId non presente nel database Passweb) acquisendo i dati di ritorno da PayPal, Passweb effettuerà un controllo 

sull’indirizzo mail. Nel momento in cui dovesse trovare tra le sue anagrafiche un indirizzo mail già presente, prima di effettuare il 

login automatico e di andare sostituire al PayerId associato all’anagrafica del relativo utente quello nuovo appena ritornato da 

PayPal, chiederà all’utente stesso una verifica della propria identità. 

In particolare, in queste condizioni, al ritorno sul sito ecommerce verrà presentata all’utente una apposita maschera in cui inserire 

un codice di verifica, codice questo che verrà inviato alla mail inserita dall’utente stesso in fase di pagamento su PayPal. 

 

 
 

Solo inserendo il codice richiesto e confermando quindi la propria identità Passweb potrà agganciare correttamente l’anagrafica 

utente già presente nel suo database, effettuare l’autenticazione automatica e mettere l’utente nelle condizioni di portare a termine 

il proprio ordine. 

Nel momento in cui dovesse essere correttamente agganciata l’anagrafica di un utente già presente in Passweb, l’applicazione si 

preoccuperà poi di gestire anche l’indirizzo di spedizione ritornatogli da PayPal. 

In particolare se l’indirizzo di spedizione selezionato o inserito in PayPal dovesse coincidere con uno degli indirizzi di spedizione 

associati in Passweb all’utente in questione non verranno aggiunte, in questo senso ulteriori informazioni. Nel momento in cui 

invece l’utente dovesse indicare su PayPal un nuovo indirizzo di spedizione, questo verrebbe considerato da Passweb come nuovo 
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indirizzo primario andando quindi a sovrascrivere quello attualmente presente nell’anagrafica dell’utente il quale, a sua volta, verrà 

automaticamente trattato come indirizzo di spedizione secondario 

Infine nel caso in cui venga utilizzata su PayPal una nuova carta di credito (e quindi un PayerId non ancora presente nel database 

Passweb) e anche un nuovo indirizzo mail, Passweb non riuscirà, ovviamente, ad agganciare nessuna anagrafica e in conseguenza 

di ciò effettuerà una nuova registrazione esattamente come nel caso a) precedentemente esaminato. 

c) Nel caso in cui l’utente che effettua l’acquisto e il pagamento con modalità “PayPal Express Checkout” fosse già registrato 

e anche autenticato sul sito e-commerce e nel caso in cui alla sua anagrafica non sia stato ancora aggiunto nessun PayerId, 

Passweb utilizzerà i dati ritornati da PayPal per associare a questo stesso utente il PayerId corrispondente alla carta di credito 

attualmente utilizzata (in maniera tale da consentire, ai successivi accessi di individuare univocamente questo utente anche nel caso 

in cui l’acquisto venga effettuato senza aver prima fatto l’autenticazione): Nel caso in cui l’utente abbia già un PayerId associato e 

utilizzi una nuova carta di credito non verrà invece aggiunta nessuna informazione e verranno utilizzate semplicemente le 

informazioni già presenti in Passweb per quello stesso utente. 

Anche in questo caso verranno poi gestiti, nelle modalità precedentemente indicate, gli indirizzi di spedizione dell’utente in 

relazione a quelli inseriti o aggiunti direttamente all’interno di PayPal 

 

In ogni caso, dopo essere stato ricondotto alla pagina di checkout del sito ecommerce, l’utente, come detto, potrebbe trovarsi nelle 

condizioni di dover inserire eventuali ulteriori informazioni necessarie alla conferme dell’ordine e al suo inserimento nel gestionale, 

informazioni queste (tipo di documento da generare, eventuali note, parametri esterni all’ordine ecc…) che dipenderanno dalle 

particolari impostazioni settate all’interno di Passweb, ad esempio, sul componente “Checkout Ordine” o nella maschera di 

configurazione ordini. 
 

NOTA BENE: in questa fase non verrà comunque più richiesta all’utente la selezione della modalità di pagamento, mentre la 

sezione relativa agli indirizzi di spedizione sarà già impostata sull’indirizzo scelto dall’utente sul sito di PayPal. 

 

Infine nel caso in cui, in fase di ritorno da PayPal al sito Passweb per la conferma definitiva dell’ordine, si dovessero verificare dei problemi 

di qualsiasi tipo legati alla transazione effettuata all’interno di PayPal, l’ordine resterà memorizzato all’interno di Passweb nello stato di 

“Pagamento non Confermato” e, in questo senso andrà quindi trattato manualmente come avviene per tutte le altre metodologie di 

pagamento mediante carta di credito disponibili in Passweb. 

 

 
 

In queste condizioni sarà quindi compito dell’esercente verificare effettivamente l’avvenuto accredito all’interno del suo conto PayPal per 

poi eventualmente validare l’ordine, consentendone quindi l’inserimento all’interno del gestionale (alla prossima sincronizzazione utile) 

oppure eliminarlo definitivamente dal database di Passweb. 

PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL PRO 
PayPal Pro è una nuova soluzione di pagamento messa a disposizione da PayPal che offre, rispetto alla soluzione tradizionale, più protezione 

e maggiori possibilità di personalizzazione della pagina di pagamento. 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte da questa soluzione di pagamento si consiglia di consultare le 

diverse brochure informative presenti direttamente all’interno del sito di PayPal (ad esempio all’indirizzo https://cms.paypal.com/it/cgi-

bin/?cmd=_render-content&content_ID=marketing_it/paypal_pro)  

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 
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1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione PAYPAL PRO come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 
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In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

E’ sempre consigliabile verificare per prima cosa la corretta integrazione tra il sistema di pagamento ed il proprio sito web in un 

ambiente di test per poi passare solo successivamente all’ambiente Live di produzione. Per maggiori informazioni su come creare 

una account PayPal Pro di test si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 ID commerciante sicuro/Email conto PayPal: stringa alfanumerica generata direttamente da PayPal per un account Pro e 

associata quindi al profilo di test (Sandbox) o di produzione di PayPal stesso cui si vuole collegare il proprio sito e-commerce. In 

alternativa è possibile inserire all’interno di questo campo anche l’indirizzo mail associato al conto PayPal che si intende utilizzare.  

 Contabilizzazione: permetti di specificare se la transazione è un pagamento per una vendita definitiva (Vendita) o 

un'autorizzazione per una vendita definitiva da riscuotere in seguito (Autorizzazione). 

 Nome del carrello: stringa descrittiva che verrà visualizzata all’interno dell’applicazione di Back Office di PayPal in 

corrispondenza dell’importo relativo alla transazione effettuata (identificativa del sito o del venditore da cui il cliente ha effettuato 

l’acquisto) 

 

Le informazioni presenti all’interno di questa sezione sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che 

garantiranno la corretta integrazione tra Passweb e il sistema di pagamento PayPal Pro mettendo così l’utente nelle condizioni di 

poter portare a termine il proprio acquisto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di creazione di un account PayPal e/o allo specifico 

funzionamento della modalità Pro si rimanda alla specifica documentazione reperibile in rete. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway di PayPal: 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico da PayPal e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e 

non avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al 

sito di PayPal. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso, conferma della transazione, l’utente avrà la possibilità di effettuare il pagamento utilizzando il suo specifico conto PayPal 

(opzione “Paga con il conto PayPal?”), oppure, nel caso in cui non disponesse di un conto su PayPal, potrebbe comunque decidere di 

pagare utilizzando normalmente la sua carta di credito (opzione “Paga con la tua carta di credito o prepagata”). 

Indipendentemente dal fatto di avere o meno un proprio conto PayPal, a questo punto, l’ordine verrà preso in carico e gestito 

dall’applicazione di PayPal. Verranno quindi presentate all’utente una serie di maschere all’interno delle quali inserire tutti i dati necessari 

per il pagamento (numero carta, scadenza ecc…) dati questi variabili in relazione al fatto di aver scelto di pagare direttamente con carta di 

credito oppure con il proprio conto PayPal. 

Cliccando sul pulsante “Paga Adesso” verrà completata la relativa transazione, verrà mostrato all’utente una maschera di ringraziamento con 

all’interno un pulsante per poter tornare al sito Ecommerce di provenienza e, contestualmente verrà comunque ritornata al sito Ecommerce 

risposta positiva (implementazione “Server to Server”). 
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L’ID transazione che viene riportato nella maschera sopra evidenziata, nella mail e nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine 

sul database di Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione 

Ordini del Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul 

gestionale (se l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente da PayPal. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva da PayPal. 

 

A differenza delle altre modalità di pagamento on line, analizzate nei successivi capitoli di questo manuale, l’implementazione 

della metodologia Server to Server per il circuito PayPal consente al sito Ecommerce, a seguito di un pagamento completato 

correttamente, di ottenere una risposta positiva nel momento stesso in cui l’utente clicca sul pulsante “Paga Adesso”. 

In queste condizioni dunque anche nel caso in cui l’utente non dovesse chiudere il giro in maniera corretta cliccando cioè sul pulsante 

“Ritorna al sito per completare la transazione”, e chiudendo invece il browser, il sito Passweb sarà comunque informato sul corretto 

esito della transazione e potrà quindi provvedere ad inserire immediatamente il relativo ordine all’interno del gestionale. 

Nel caso in cui, invece, siano stati effettuati ordini a seguito dei quali PayPal non ha restituito alcuna risposta, come nel caso di annullamento 

della procedura di pagamento, tali ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non 

Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale. 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

Di seguito verranno illustrati i principali punti della procedura di attivazione di un account PayPal di test (Sandbox) da poter utilizzare prima 

di passare all’ambiente di produzione per verificare che tutto funzioni in maniera corretta. 
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PAYPAL PRO – ATTIVAZIONE ACCOUNT DI TEST 
Per attivare un account di test PayPal Pro da poter utilizzare per fare tutte le prove del caso è necessario effettuare semplicemente l’upgrade 

di un proprio conto PayPal standard. 

Per prima cosa sarà quindi necessario attivare un account PayPal di test secondo quanto descritto nel capitolo “Pagamento tramite PayPal – 

Attivazione Account di Test” di questo manuale e nella relativa documentazione presente all’interno dello stesso sito di PayPal. 

Attivato l’account di test e creato un conto venditore di tipo Business, sarà poi sufficiente, come precedentemente evidenziato, effettuare 

l’upgrade di questo stesso conto. 

Per fare questo sarà quindi necessario portarsi, all’interno dell’ambiente developer di PayPal (accessibile all’indirizzo 

https://developer.paypal.com), nella sezione “Dashboard – Sandbox - Accounts”  

 

 
 

aprire il dettaglio dell’account desiderato e cliccare sul pulsante “Profile” in maniera tale da accedere alla maschera contenente i dettagli 

relativi all’account selezionato. 

 

 
 

Da qui per effettuare l’upgrade dal conto PayPal standard a quello Pro sarà sufficiente, come mostrato in figura, cliccare sul relativo pulsante 

“Upgrade to Pro” e successivamente sul pulsante “Enable” 
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Una volta effettuato l’upgrade sarà poi necessario reperire l’ ID commerciante sicuro associato a questo conto in maniera tale da poter 

terminare, in Passweb, la configurazione della modalità di pagamento PayPal Pro sull’ambiente di test appena creato. 

Per fare questo sarà quindi necessario tornare nella sezione “Dashboard – Sandbox - Accounts” e accedere alla Sandbox di PayPal 

cliccando sul pulsante evidenziato in figura  

 

 
 

In questo modo verremo infatti ricondotti all’ambiente Sandbox di PayPal e dovremo quindi effettuare l’accesso a questo ambiente con 

l’indirizzo mail e la password associate al conto di test per cui è stato appena effettuato l’upgrade a pro  
Una volta effettuato l’accesso a quest’area potremo trovare l’ID commerciante sicuro nella parte alta della sezione “Il mio conto – Profilo” 
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PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – UNICREDIT PAGOONLINE 
(OBSOLETO) 
La modalità di pagamento etichettata a default come Unicredit PagoOnline viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

gateway di pagamento “PagOnline”. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione UNICREDIT come nella figura di seguito riportata 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Numero Commerciante: codice identificativo assegnato all'esercente; 

 Stabilimento: stabilimento assegnato all'esercente; 

 User ID: user id dell'utente; 

 Password: password utente; 

 Stringa Segreta: codice fornito all’esercente direttamente dalla banca all’atto della sua adesione al servizio; 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

 

NOTA BENE: PagOnline gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà 

quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per maggiori dettagli relativi alla Contabilizzazione Immediata o Differita, così come per maggiori dettagli relativi alla specifica applicazione 

di BackOffice della banca si rimanda ai relativi manuali. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“PagOnline” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la 

specifica manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili sul gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento 

“PagOnline” e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “PagOnline”: 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, dall’applicazione della 

banca. Verranno quindi presentate all’utente una serie di maschere all’interno delle quali inserire tutti i dati necessari per il pagamento 

(numero carta, scadenza ecc…). 
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Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione PagOnline. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione PagOnline. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce), come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 
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PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – UNICREDIT PAGOONLINE 
IMPRESE 
La modalità di pagamento etichettata a default come Unicredit PagoOnline Imprese viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che 

utilizzano il gateway di pagamento “PagOnline”. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione UNICREDIT PAGOONLINE IMPRESE come nella figura di seguito 

riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Terminal ID: stringa identificativa del utente 

 Chiave per firma digitale: codice segreto fornito all’esercente direttamente dalla banca. Può essere richiesto all’indirizzo E-mail 

e-merchant.ucbanca@unicredit.eu indicando contestualmente il proprio ID Esercente 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

 

NOTA BENE: PagOnline gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà 

quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per maggiori dettagli relativi alla Contabilizzazione Immediata o Differita, così come per maggiori dettagli relativi alla specifica applicazione 

di BackOffice della banca si rimanda ai relativi manuali. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“PagOnline” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la 

specifica manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili sul gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, generalmente al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento 

“PagOnline” e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 
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NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “PagOnline”: 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (pulsante “Annulla”) oppure di portare a termine l’acquisto e 

completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso inserendo i dati richiesti per il pagamento (numero carta, scadenza ecc…) e cliccando sul pulsante “Continua” l’ordine 

verrà preso in carico dalla banca 

 

Il numero ordine riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di Passweb. Per 

determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del Wizard. 

Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se l’ordine 

è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione PagOnline. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione PagOnline. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce), come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato NON verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata 

una mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 



Manuale Utente  

772    CONFIGURAZIONE METODI DI PAGAMENTO 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – GATEWAY KEYCLIENT 
QUIPAGO 
La modalità di pagamento etichettata a default come KeyClientQuiPago viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

gateway di pagamento “KeyClient QuiPago”. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione KeyClient come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Alias: codice alfanumerico assegnato dalla banca all’esercente; 

 Stringa Segreta: stringa alfanumerica assegnata all’esercente direttamente dalla banca all’atto della sua adesione al servizio; 

 

NOTA BENE: KeyClient QuiPago gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento 

verrà quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili sul gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento e di 

poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “KeyClient QuiPago”: 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione), dopo aver inserito i dati necessari per completare il pagamento (carta di credito, codice di 

sicurezza ecc…), l’ordine verrà preso in carico e gestito direttamente dall’applicazione della banca. 

Completato il pagamento in maniera corretta l’ordine verrà inserito nell’applicazione di Back Office della banca e il cliente verrà 

automaticamente ricondotto alla pagina di “Ordine Confermato” del sito e-commerce. 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione QuiPago. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione QuiPago. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti sul gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“KeyClientQuiPago” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare 

la specifica manualistica. 
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NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – BANCA SELLA OTP 
 

NOTA BENE: attualmente, lato Passweb, è stata sviluppata, in questo senso, l’integrazione di tipo OTP. All’atto della 

sottoscrizione del contratto l’esercente dovrà quindi richiedere l’attivazione con interfaccia OTP. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione BANCA SELLA come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Codice Esercente: codice che identifica l’esercente, fornito da Banca Sella; 

 Versione: consente di selezionare dal relativo menu a tendina la specifica versione (Basic, Advanced, Professional) della modalità 

di pagamento indicata dall’esercente all’atto della sottoscrizione del contratto con la banca. 
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NOTA BENE: le informazioni da inserire nei campi Codice Esercente e Versione non sono reperibili sul gestionale ma 

vengono fornite direttamente all’esercente da Banca Sella, al momento della sua della sua adesione al servizio offerto. 

 

 File Codici Transazione: percorso del file <codice esercente>.ric, fornito da Banca Sella e contente le One Time Password 

utilizzate per la transazione. Le OTP verranno salvate nel Database di Passweb. Il pulsante sfoglia consente di selezionare il file in 

esame ed inserire automaticamente il corretto percorso di localizzazione del file all’interno del relativo campo; 

 File Codici Risposta: percorso del file <codice esercente>.ris, fornito da Banca Sella e contente le One Time Password utilizzate 

per la risposta. Le OTP verranno salvate nel Database di Passweb. Il pulsante sfoglia consente di selezionare il file in esame ed 

inserire automaticamente il corretto percorso di localizzazione del file all’interno del relativo campo. 

 

Per poter prelevare i file contenenti le One Time Password è necessario utilizzare l'applicazione di Back Office di Banca Sella alla quale è 

possibile accedere digitando nella barra degli indirizzi del browser il seguente indirizzo https: 

 

https://ecomm.sella.it/gestpay/Login.asp 

 

 
ed utilizzando i codici di accesso forniti all’esercente direttamente da Banca Sella all’atto della sua adesione al servizio: 

 

 
 

Una volta entrati nel Back Office, è poi necessario cliccare sul pulsante "Configurazione cliente" posto in alto a destra e, successivamente, 

sul pulsante "OTP": 

 

 
 

Si aprirà in questo modo una nuova pagina da cui sarà possibile generare nuovi file di OTP attraverso i successivi tre passaggi:  

1. Cliccando sul pulsante "RICHIESTA": verrà visualizzato un menù a tendina dove impostare il numero di OTP desiderato (da un 

minimo di 10 ad un massimo di 15.000). Cliccando poi su "OK" il sistema procederà a generare le OTP comunicando via e-mail, 

all'indirizzo specificato nella sezione Configurazione Ambiente Risposte E-mail informazioni della stessa applicazione di 

Back Office, che le OTP richieste sono state correttamente generate e sono quindi scaricabili: 
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2. Cliccando ora sul pulsante "DOWNLOAD" verrà visualizzata una pagina web attraverso la quale poter scaricare i file contenenti le 

OTP richieste. Sarà possibile visualizzare inoltre anche la data dell'operazione e il numero di OTP richieste. Le OTP appena 

generate potranno essere utilizzate soltanto dopo la loro attivazione: 

 

 
3. Cliccando quindi sul pulsante "ATTIVAZIONE" sarà ora possibile attivare le OTP generate. Sarà quindi visualizzata una pagina 

che indicherà la data dell'operazione e il numero di OTP attivate. Da questo momento le OTP saranno attive e dunque riconosciute 

da Gestpay al momento della chiamata alla pagina di pagamento: 

 

 
 

E’ anche possibile monitorare, dalla stessa applicazione di Back Office, lo stato di avanzamento della richiesta di generazione dei file di 

OTP, verificando quindi se tale richiesta e' ancora in stato di lavorazione o se il processo di creazione delle OTP si e' già concluso 

correttamente. 

Una volta importate correttamente all’interno del database di Passweb le OTP, nel Wizard compariranno accanto ai campi “File Codice 

Transazione” e “File Codice Risposta” il numero di OTP residue: 

 Soglia O.T.P. dell’avviso: numero di OTP al di sotto del quale verrà inviata una mail di avviso esaurimento delle One Time 

Password; 

 Indirizzo E-mail avviso: indirizzo e-mail al quale inviare la mail di avviso esaurimento delle One Time Password (tale mail è 

cablata all’interno dell’ applicazione e non può quindi essere personalizzata). 

Se le transazioni vengono completate correttamente, confermando il pagamento e ritornando sempre alla relativa pagina del sito e-commerce, 

il numero di Codici Transazione residui corrisponderà sempre al numero di Codici Risposta residui. Se invece una o più transazioni vengono 

concluse in modo anomalo e tale da non fornire una risposta (positiva o negativa) a Passweb (ad esempio chiudendo il browser direttamente 

dall’applicazione di Back Office di Banca Sella dopo aver confermato il pagamento e senza quindi ritornare alla relativa pagina del sito e-

commerce) il numero di Codici Transazione residui risulterà inferiore al numero di Codici Risposta residui. In ogni caso il controllo delle 

OTP residue e il relativo invio della mail di avviso verranno effettuati esclusivamente sul numero di Codici Transazione residui e una volta 

terminati tali codici non sarà più possibile effettuare pagamenti secondo questa modalità. 

Le informazioni inserite nella configurazione di questa modalità di pagamento ( Codice Esercente, Terminal ID ecc …), sono di 

fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere all'area riservata di Banca Sella e di poter così portare a 

termine correttamente il pagamento on-line tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi Codice Esercente, Terminal ID, File Codici Transazione, 

File Codici Risposta e quelli forniti all'esercente da Banca Sella, renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa 

modalità di pagamento. In tal caso il cliente verrà informato attraverso una schermata del tipo di quella qui di seguito 

riportata. 
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Allo stesso modo risulta essere di fondamentale importanza indicare nell’applicazione di Back Office di Banca Sella l’url cui la stessa 

applicazione deve ritornare una risposta, sia essa positiva (transazione conclusa correttamente) o negativa (transazione che per diverse 

ragioni non è stata conclusa correttamente). 

Per inserire questa informazione è necessario accedere al Back Office di Banca Sella, portandosi poi nella sezione Configurazione 

Ambiente Risposte. Si aprirà in questo modo una maschera del tipo di quella qui di seguito riportata: 

 

 
 

in cui sarà necessario inserire le seguenti informazioni: 

 E-mail informazioni: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà tutte le eventuali mail di informazione tra 

cui ad esempio anche quella di corretta generazione delle OTP; 

 E-mail per risposta positiva: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà una mail in caso di esito positivo 

della transazione; 

 E-mail per risposta negativa: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà una mail in caso di esito negativo 

della transazione; 

 URL per risposta positiva: url cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella dovrà ritornare una risposta positiva. E’necessario 

indicare in questo campo il seguente url:  

http://www.[url sito]/store/cart/checkout/creditok 

 URL per risposta negativa: url cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella dovrà ritornare una risposta negativa. 

E’necessario indicare in questo campo il seguente url:  

http://www.[url sito]/store/cart/checkout/creditko 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si stia utilizzando come ambiente del gateway l’ambiente di test, i parametri “URL per risposta 

positiva” e “URL per risposta negativa” andranno impostati rispettivamente sul valore “http://www.[url 

sito]/store/cart/checkout/bancasellatestcreditok” e “http://www.[url sito]/store/cart/checkout/bancasellatestcreditko”. 

 

 URL Server to Server: funzionalità non gestita. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway GestPay in cui dovrà inserire i dati relativi al pagamento. 
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Prima di reindirizzare l'utente al sito Banca Sella l'ordine, come detto, viene sempre salvato all'interno del database di Passweb e vengono 

conseguentemente inviate (se è stata attivata la gestione delle mail) le corrispondenti E-mail di Invio Ordine e di Informazione. Inoltre viene 

inoltrata una mail di avviso di esaurimento OTP se il numero delle OTP rimaste è inferiore al valore indicato per il campo Soglia O.T.P. 

dell’avviso. 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) l'ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, da Banca Sella. Verrà 

quindi presentata all'utente una pagina web (ricevuta digitale) contenente i dati della transazione e gli verrà inviata una mail di notifica. 
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Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l'identificativo dell'ordine sul database di Passweb. 

Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all'identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del Wizard. 

Infatti, effettuando una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell'ordine utilizzata sul gestionale (se l'ordine 

è già stato registrato, se l'ordine non è stato ancora inserito sul gestionaleil campo sarà invece vuoto). 

All'esercente verranno notificate via mail tutte le transazioni completate con successo. 

 

NOTA BENE: le mail di notifica di avvenuta transazione, così come gli accrediti e addebiti sui relativi c/c  sono gestiti 

totalmente dall’applicazione di Banca Sella. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di Back Office di Banca Sella. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
 

 
 

NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 
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A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno sul gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti sul gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale) utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 
 

NOTA BENE: Banca Sella gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà 

quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per informazioni più dettagliate relative alla gestione di addebiti e accrediti sui rispettivi c/c e alla conseguente gestione dell’ordine da parte 

di Banca Sella all’interno della sua applicazione di Back Office rimandiamo alla relativa manualistica. 
 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office di Banca Sella 

potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica reperibile dal sito della banca. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o alle applicazioni di Back 

Office di proprietà di Banca Sella occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – BANCA SELLA  
Questa modalità di pagamento online viene attualmente riconosciuta e gestita da tutte le banche che aderiscono al circuito “Banca Sella”. 

 

NOTA BENE: attualmente, lato Passweb, è stata sviluppata, in questo senso, l’integrazione con architettura basata su 

crittografia. All’atto della sottoscrizione del contratto l’esercente dovrà quindi richiedere l’attivazione di questa precisa 

modalità di pagamento. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione BANCA SELLA – CRITTOGRAFIA come nella figura di seguito 

riportata 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Codice Esercente: codice che identifica l’esercente, fornito da Banca Sella; 

 Versione: consente di selezionare dal relativo menu a tendina la specifica versione (Basic, Advanced, Professional) della modalità 

di pagamento indicata dall’esercente all’atto della sottoscrizione del contratto con la banca. 

 

NOTA BENE: le informazioni da inserire nei campi Codice Esercente e Versione non sono reperibili sul gestionale ma 

vengono fornite direttamente all’esercente da Banca Sella, al momento della sua della sua adesione al servizio offerto. 

 

Occorre poi considerare che la modalità di pagamento in esame identifica (lato server Banca Sella) l'esercente che richiede il servizio di 

cifratura, confrontando l'indirizzo IP del server chiamante con gli indirizzi IP configurati dall'esercente nell’apposita sezione dell'ambiente di 

BackOffice. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento del pagamento on line sarà quindi necessario accedere all’applicazione di Back Office della 

banca con le credenziali fornite dalla banca stessa all’atto della sottoscrizione del contratto e portarsi nella sezione “Configurazione  

Ambiente  Indirizzi IP”. 

 

 
 

All’interno di questa maschera andranno poi specificati i due indirizzi IP di seguito riportati: 

89.186.34.* 

89.186.36.* 

 

NOTA BENE: nel caso in cui tali indirizzi IP non vengano inseriti correttamente, l’applicazione di BancaSella non sarà in 

grado di riconoscere i server su cui risiede il sito Passweb. In queste condizioni l’elaborazione della transazione terminerà 

restituendo uno specifico messaggio di errore. 

 

Infine, sempre all’interno dell’applicazione di Back Office di Banca Sella sarà necessario impostare l’url cui la stessa applicazione dovrà 

ritornare una risposta, sia essa positiva (transazione conclusa correttamente) o negativa (transazione che per diverse ragioni non è stata 

conclusa correttamente). 

Per inserire questa informazione sarà quindi necessario portarsi nella sezione “Configurazione Ambiente Risposte” 
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e inserire, all’interno della maschera sopra riportata, le seguenti informazioni: 

 E-mail informazioni: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà tutte le eventuali mail di informazione tra 

cui ad esempio anche quella di corretta generazione delle OTP; 

 E-mail per risposta positiva: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà una mail in caso di esito positivo 

della transazione; 

 E-mail per risposta negativa: indirizzo cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella invierà una mail in caso di esito negativo 

della transazione; 

 URL per risposta positiva: url cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella dovrà ritornare una risposta positiva. E’necessario 

indicare in questo campo il seguente url:  

http://www.[dominio sito]/store/cart/checkout/creditok 

 URL per risposta negativa: url cui l’applicazione di Back Office di Banca Sella dovrà ritornare una risposta negativa. 

E’necessario indicare in questo campo il seguente url:  

http://www.[dominio sito]/store/cart/checkout/creditko 

 

NOTA BENE: nel caso in cui si stia utilizzando come ambiente del gateway l’ambiente di test, i parametri “URL per risposta 

positiva” e “URL per risposta negativa” andranno impostati rispettivamente sul valore “http://www.[url 

sito]/store/cart/checkout/bancasellatestcreditok” e “http://www.[url sito]/store/cart/checkout/bancasellatestcreditko”. 

 

 URL Server to Server: funzionalità non gestita. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway GestPay in cui dovrà inserire i dati relativi al pagamento. 

 

 
 

Prima di reindirizzare l'utente al sito Banca Sella l'ordine viene sempre salvato all'interno del database di Passweb e vengono 

conseguentemente inviate (se è stata attivata la gestione delle mail) le corrispondenti E-mail di Invio Ordine e di Informazione.  

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout.. 
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Nel secondo caso (conferma della transazione) l'ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, da Banca Sella. Verrà 

quindi presentata all'utente una pagina web (ricevuta digitale) contenente i dati della transazione e gli verrà inviata una mail di notifica. 

 

 
 

 
 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l'identificativo dell'ordine sul database di Passweb. 

Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all'identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del Wizard. 

Infatti, effettuando una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell'ordine utilizzata sul gestionale (se l'ordine 

è già stato registrato, se l'ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

All'esercente verranno notificate via mail tutte le transazioni completate con successo. 

 

NOTA BENE: le mail di notifica di avvenuta transazione, così come gli accrediti e addebiti sui relativi c/c  sono gestiti 

totalmente dall’applicazione di Banca Sella. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di Back Office di Banca Sella. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno sul gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

NOTA BENE: Banca Sella gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà 

quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per informazioni più dettagliate relative alla gestione di addebiti e accrediti sui rispettivi c/c e alla conseguente gestione dell’ordine da parte 

di Banca Sella all’interno della sua applicazione di Back Office rimandiamo alla relativa manualistica. 
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NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office di Banca Sella 

potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica reperibile dal sito della banca. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o alle applicazioni di Back 

Office di proprietà di Banca Sella occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – CARTA SI X-PAY 
Questa modalità di pagamento online viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che offrono il servizio “Carta SI” con gateway di 

pagamento X-Pay. 

 

NOTA BENE: attualmente, lato Passweb, è stata sviluppata l’integrazione di tipo FRONT OFFICE versione LIGHT. Non 

sono pertanto gestite  l’integrazione FRONT OFFICE versione FULL e l’integrazione SERVER TO SERVER. 

 

L’integrazione Front Office versione Light attualmente implementata prevede che, al momento del pagamento, l’acquirente venga 

reindirizzato sulla pagina di pagamento del VPOS di CartaSi, inoltrando tramite il proprio browser i dati relativi alla transazione in corso. 

Come nel caso delle precedenti modalità di pagamento on-line dunque, anche in questo caso sarà la piattaforma VPOS di CartaSi a gestire 

l’intero processo di pagamento, dalla raccolta dei dati della carta di credito, all’inoltro ai circuiti internazionali fino alla comunicazione 

dell’esito del pagamento all’esercente (previo inserimento del proprio indirizzo E-mail nella relativa applicazione di Back Office fornita da 

CartaSi) e all’acquirente. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione CARTA SI come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 ID Negozio: codice identificativo dell’esercente  

 Chiave Segreta: codice fornito all’esercente direttamente dalla banca all’atto della sua adesione al servizio 

 

NOTA BENE: le informazioni da inserire nei campi ID Negozio e Chiave segreta non sono reperibili sul gestionale ma 

vengono fornite direttamente all’esercente da CartaSi, al momento della sua adesione al servizio offerto. Una eventuale 
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discordanza tra i dati inseriti nei campi ID Negozio, Chiave segreta e quelli forniti all’esercente da CartaSi, renderà 

impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato sul sito di CartaSi dove dovrà inserire i dati relativi al pagamento. 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout.  

Nel secondo caso (conferma della transazione) l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, da CartaSi. Verrà quindi 

presentata all’utente una pagina web nella quale dovrà inserire i dati della propria carta di credito: 

 

 
 

Il cliente avrà ancora la possibilità di annullare l’intera operazione cliccando sul pulsante “Indietro” mentre una volta inseriti i dati della 

propria carta e accettata l’informativa in materia di privacy gli verrà mostrata una pagina web con il riassunto dei dati relativi alla transazione 

in essere. 
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Cliccando sul pulsante “Prosegui” la transazione sarà completata, il cliente avrà la possibilità di effettuare una stampa della sua ricevuta 

digitale. 

 

 
 

Mentre l’esercente verrà eventualmente avvisato dell’avvenuta transazione direttamente da CartaSi. 

Le ultime cifre del campo “Numero d’ordine” nella pagina web sopra evidenziata rappresentano l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Infatti, effettuando una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: le mail di notifica di avvenuta transazione, così come gli accrediti e addebiti sui relativi c/c  sono gestiti 

totalmente dall’applicazione di CartaSi. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di Back Office di CartaSi. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

NOTA BENE: Carta SI gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà quindi 

opportunamente convertito in euro  e passato alla banca. 
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NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office di CartaSI 

potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica reperibile dal sito della banca. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o alle applicazioni di Back 

Office di proprietà CartaSI occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – IPG CARISP SAN MARINO 
Questa modalità di pagamento online viene riconosciuta e gestita dalle banche aderenti al circuito “IPG Carisp San Marino”. 

Come per le precedenti modalità di pagamento on-line dunque, anche in questo caso sarà la specifica piattaforma della banca a gestire 

l’intero processo di pagamento, dalla raccolta dei dati della carta di credito, all’inoltro ai circuiti internazionali fino alla comunicazione 

dell’esito del pagamento all’esercente (previo inserimento del proprio indirizzo E-mail nella relativa applicazione di Back Office) e 

all’acquirente. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione IPG CARISP SAN MARINO come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 ID Merchant: codice identificativo dell’esercente 

 Contabilizzazione: consente di indicare il tipo di contabilizzazione (Immediata o Differita) che dovrà essere utilizzato per le varie 

transazioni registrate. 
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NOTA BENE: l’ informazione da inserire nel campo ID Merchant non è reperibile sul gestionale ma viene fornita 

direttamente all’esercente dalla banca, al momento della sua adesione al servizio offerto. 

 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di portare a termine il pagamento on-line 

tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: una eventuale discordanza tra il dato inserito all’interno del campo ID Merchant e quello fornito all’esercente 

direttamente dalla banca, renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato sul sito della banca dove dovrà inserire i dati relativi al pagamento. 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, dalla banca.  

 

NOTA BENE: le mail di notifica di avvenuta transazione, così come gli accrediti e addebiti sui relativi c/c  sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di Back Office della banca. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

NOTA BENE: IPG gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà quindi 

opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 
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NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office di proprietà della 

banca potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica reperibile dal sito della banca. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o alle applicazioni di Back 

Office di proprietà della banca occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO - SAFER PAY 
Questa modalità di pagamento online viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che offrono il servizio “SaferPay”. 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione SAFER PAY come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Login: login fornita all’esercente dalla banca all’atto dell’adesione al servizio; 

 Password: password fornita all’esercente dalla banca all’atto dell’adesione al servizio; 

 Account ID: codice numerico fornito all’esercente dalla banca all’atto dell’adesione al servizio; 

 E-mail Notifica: indirizzo mail dell’esercente cui verranno notificate eventuali transazioni. 
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NOTA BENE: le informazioni da inserire nei campi Login, Password e Account ID non sono reperibili sul gestionale ma 

vengono fornite direttamente all’esercente dalla banca, al momento della sua adesione al servizio offerto. 

 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere all’area riservata di SaferPay 

e di poter così portare a termine il pagamento on-line tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi Login, Password e Account ID e quelli forniti 

all’esercente dalla banca, renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

NOTA BENE: SaferPay consente di gestire anche pagamenti in valuta. 

 

Per maggiori dettagli relativi alla specifica applicazione di BackOffice si rimanda ai relativi manuali. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office di Safer Pay 

potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica reperibile dal sito della banca. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o alle applicazioni di Back 

Office di proprietà di Safer Pay occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – GATEWAY BNL E-POSITIVITY 
La modalità di pagamento etichettata a default come BNL e-POSitivity viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

relativo gateway di pagamento. 

e–POSitivity Connect è la soluzione di pagamento più semplice che BNL POSitivity offre per collegare il vostro negozio online alla 

piattaforma per pagamenti via Internet di e–POSitivity. BNL POSitivity, una volta ricevuti i dati tramite Connect, si preoccuperà di gestire 

tutte le interazioni necessarie con i circuiti di credito per elaborare la transazione in modo corretto. 

e–POSitivity consente di accettare una vasta gamma di circuiti: 

 L’accettazione delle carte Visa, Visa Electron, MasterCard e Maestro è compresa nel contratto di convenzionamento stipulato con 

BNL POSitivity. Per alcune categorie merceologiche è possibile che vi siano delle restrizioni nell’accettazione delle carte 

MasterCard e Maestro: in tali casi BNL POSitivity fornisce un avviso preventivo in fase di definizione del contratto. 

 Le carte Maestro sono accettate esclusivamente in modalità Connect e solo se sulla carta è attivo il servizio di sicurezza 3D Secure 

SecureCode. Per informazioni visitare: http://www.maestrocard.com/it/esercizicommerciali/index.html 

 Per i circuiti American Express, Diners e JCB è necessario sottoscrivere gli appositi moduli di convenzione con i rispettivi circuiti; 

la modulistica è disponibile contattando la propria Agenzia BNL, il proprio Agente BNL POSitivity o il Servizio Esercenti BNL 

POSitivity. BNL POSitivity provvederà ad inoltrare il contratto e ad attivare il circuito automaticamente al momento della 

ricezione del codice di convenzione assegnato. 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione BNL e-POSitivity come nella figura di seguito riportata 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Store ID: codice esercente che identifica il negozio sui sistemi di BNL POSitivity 

 Shared Secret: codice segreto fornito all’esercente dalla banca all’adesione del servizio 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

 

NOTA BENE: BNL e-POSitivity gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento 

verrà quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca 

 

 Modalità: consente di selezionare la specifica modalità di funzionamento che dovrà essere adottata da questo sistema di 

pagamento. Abilitando una modalità piuttosto che un’altra potranno variare le informazioni richieste dalla banca stessa ai fini di 

una corretta acquisizione dell’ordine e della relativa transazione. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o PayOnly: nella modalità PayOnly, e–POSitivity Connect raccoglie esclusivamente le informazioni minime necessarie 

per effettuare la transazione. Quando il cliente viene indirizzato alla pagina di BNL POSitivity, viene visualizzato un 

modulo per l’inserimento del numero di carta di credito, la data di scadenza e il codice di sicurezza CVC riportato sul 

retro della carta utilizzata. 
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o Payplus: nella modalità PayPlus, in aggiunta ai dati della carta di credito richiesti nella modalità PayOnly, il sistema 

richiede anche tutte le informazioni relative alla fatturazione (ad esempio: nome, indirizzo…). Quando il cliente viene 

indirizzato al gateway di BNL POSitivity, vengono visualizzate in sequenza due pagine: la prima per raccogliere i dati di 

fatturazione, la seconda per i dati della carta di credito. 

 

 
 

o Fullpay: in questa modalità, dopo aver trasmesso l’importo dell’ordine, e–POSitivity richiederà al cliente anche tutte le 

altre informazioni richieste, guidandolo su tre pagine (dati di fatturazione, dati di spedizione, dati della carta di credito) 

 



Manuale Utente  

804    CONFIGURAZIONE METODI DI PAGAMENTO 

 
 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di 

accedere al gateway di pagamento e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “BNL e-POSitivity” dove, per completare il pagamento, gli verranno richieste 

diverse informazioni a seconda della specifica modalità (payonly, payplus, fullpay) abilitata per questa tipologia di pagamento. 

 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

 

Nel secondo caso (conferma della transazione), dopo aver inserito i dati necessari per completare il pagamento (carta di credito, codice di 

sicurezza ecc…), l’ordine verrà preso in carico e gestito direttamente dall’applicazione della banca. 

Completato il pagamento in maniera corretta l’ordine verrà inserito nell’applicazione di Back Office della banca e il cliente verrà 

automaticamente ricondotto alla pagina di “Ordine Confermato” del sito e-commerce. 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione della banca. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 
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Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
 

 
 

NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 
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Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office della banca 

potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – GATEWAY MONETA WEB 
SETEFI / MONETA WEB 2.0 SETEFI 
La modalità di pagamento etichettata a default come Moneta Web SETEFI viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

relativo gateway di pagamento. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione MONETA WEB come nella figura di seguito riportata 

 

 
 

 
 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Alias: codice identificativo assegnato all'esercente; 

 Password: password utente; 
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NOTA BENE: Moneta Web SETEFI gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento 

verrà quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“Moneta Web” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la 

specifica manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office della banca, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili nel gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento 

“Moneta Web” e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “Moneta Web”: 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) dopo aver impostato tutti i dati necessari per il pagamento (numero carta, scadenza ecc …) 

verrà visualizzata una maschera di riepilogo. 
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A questo punto l’utente avrà ancora la possibilità di annullare l’operazione tornando al sito Ecommerce oppure di confermarla 

definitivamente cliccando sul pulsante “Paga”. In quest’ultimo caso l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, 

dall’applicazione della banca e l’utente verrà automaticamente ricondotto al sito E-commerce. 

 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale. corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine sul gestionale (se l’ordine è 

stato registrato sul gestionale, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo è vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione PagOnline. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale) utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – GATEWAY CONSORZIO 
TRIVENETO 
La modalità di pagamento etichettata a default come “Consorzio Triveneto” viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

relativo gateway di pagamento. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione CONSORZIO TRIVENTO come nella figura di seguito riportata 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 ID Merchant: codice identificativo assegnato all'esercente; 

 Password Merchant: password utente; 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

 

NOTA BENE: Consorzio Triveneto gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento 

verrà quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“Consorzio Triveneto” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare 

la specifica manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office della banca, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili nel gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento 

“Consorzio Triveneto” e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “Consorzio Triveneto”: 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) dopo aver impostato tutti i dati necessari per il pagamento (numero carta, scadenza ecc …) 

verrà visualizzata una maschera di riepilogo. 

 

 
 

 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale. corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine sul gestionale (se l’ordine è 

stato registrato sul gestionale, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo è vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione della banca. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 
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Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
 

 
 

NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 
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PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO – GATEWAY VIRTUALPAY 
eGIPSy 
La modalità di pagamento etichettata a default come “VirtualPay eGIPSy” viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

relativo gateway di pagamento. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il 

pagamento on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione VirtualPay eGIPSy come nella figura di seguito 

riportata 

 

 

 

 

 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in 

Passweb all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” 

di questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 
 

Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Merchant ID: codice identificativo assegnato all'esercente; 

 ABI: codice assegnato all’esercente in fase di sottoscrizione al servizio; 

 KEY: codice assegnato all’esercente in fase di sottoscrizione al servizio; 
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NOTA BENE: VirtualPay eGIPSy gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento 

verrà quindi opportunamente convertito in euro e passato alla banca 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

“VirtualPay eGIPSy” potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare 

la specifica manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office della banca, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili nel gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento e di 

poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “VirtualPay e GIPSy”: 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) dopo aver impostato tutti i dati necessari per il pagamento (numero carta, scadenza ecc …) 

verrà visualizzata una maschera di riepilogo. 
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Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale. corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine sul gestionale (se l’ordine è 

stato registrato sul gestionale, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale il campo è vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

Cliccando sul pulsante “Fine” l’utente verrà ridiretto al sito ecommerce e contestualmente la banca invierà al sito Passweb una risposta 

positiva, relativamente alla transazione appena effettuata. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione della banca. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima del ritorno al sito di e-commerce) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali 

ordini resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

Alla prossima sincronizzazione quindi tutti gli ordini che si trovano in questo stato non verranno inseriti nel gestionale, verrà però inviata una 

mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale (ad esempio 

perché il pagamento è stato effettuato ma si è chiuso il browser prima di tornare al sito di e-commerce senza quindi consentire al Back Office 

di ritornare una risposta positiva alla nostra applicazione). 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
 

 
 

NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 



 - 819 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE METODI DI PAGAMENTO    819 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale)  utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

PAGAMENTO TRAMITE @POS 
La modalità di pagamento etichettata a default come @POS viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il relativo gateway 

di pagamento online. 

 

Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione @POS come nella figura di seguito riportata 
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2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 

 

 
 

3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 
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Nel caso specifico il parametro: 

 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Merchant ID: codice identificativo del negozio assegnato all'esercente dalla banca; 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

 Autorizzazione: consente di specificare il tipo di Autorizzazione che dovrà essere utilizzata sulle transazioni effettuate. In questo 

senso sarà quindi possibile utilizzare un’autorizzazione Immediata o Differita. 

La modalità di autorizzazione immediata prevede che durante la fase di pagamento online venga immediatamente inviata la 

richiesta di autorizzazione ai circuiti internazionali. Una volta conclusa la transazione in modo positivo l’esercente ha la certezza 

che quanto dovuto dal cliente è stato “prenotato” dal suo plafond. 

La modalità di autorizzazione differita prevede che durante la fase di pagamento online le transazioni siano prese in carico ma non 

inoltrate ai circuiti (viene comunque effettuato un controllo della validità della carta presso l’issuer). 

L’esercente che utilizza questa modalità di accettazione dei pagamenti è in grado, in un secondo tempo, di far elaborare le richieste 

di autorizzazione pendenti che lo riguardano. Le richieste di autorizzazione differita possono pervenire a PIB per un importo 

inferiore a quello originale; l’esercente può inoltrare una serie di autorizzazioni differite fino a coprire il totale originale. 

 Chiave Segreta Avvio: chiave segreta fornita dalla Banca all’esercente all’atto della sottoscrizione del servizio e necessaria per il 

calcolo del MAC. 

 

NOTA BENE: @POS gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà quindi 

opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per maggiori dettagli relativi alla Contabilizzazione o all’Autorizzazione Immediata o Differita, così come per maggiori dettagli relativi alla 

specifica applicazione di BackOffice della banca si rimanda ai relativi manuali. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

@POS potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili sul gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 
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Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di 

pagamento@POS e di poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway “@POS”: 

 

 
 

A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, dall’applicazione della 

banca.  
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Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di pagamento on line. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima di completare il pagamento) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali ordini 

resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

 

NOTA BENE: la piattaforma di pagamento @POS gestisce, a differenza di altre piattaforme, la notifica di avvenuto 

pagamento. Indipendentemente quindi dalle azioni effettuate del cliente dopo aver cliccato sul pulsante di pagamento, non 

appena il circuito autorizzativo risponde alla richiesta inoltrata dal sistema @Pos il sito verrà informato dell'esito positivo 

della transazione. 

 

Alla prossima sincronizzazione eventuali gli ordini che si trovano in questo nello stato di “Pagamento Non Confermato” non verranno 

inseriti nel gestionale, verrà però inviata una mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina 

“Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale. 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale) utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 

 

PAGAMENTO TRAMITE PAYWAY DI SINERGIA 
La modalità di pagamento etichettata a default come PayWay di Sinergia viene riconosciuta e gestita da tutte le banche che utilizzano il 

relativo gateway di pagamento online. 
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Per poter attivare questa specifica modalità di pagamento in Passweb sarà necessario: 

1. Codificare all’interno della Tabella Pagamenti del gestionale uno specifico pagamento al quale poter poi agganciare il pagamento 

on line in oggetto assegnandogli, ad esempio, la descrizione Sinergia PayWay come nella figura di seguito riportata 

 

 

 

 

 

2. Effettuare una sincronizzazione sito – gestionale in modo tale da rendere disponibile questo nuovo pagamento anche in Passweb 

all’interno della maschera “Lista delle Modalità di Pagamento” precedentemente esaminata. 
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3. Attivare questa nuova modalità di pagamento secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Modalità di Pagamento” di 

questo manuale. 

4. Impostare in maniera corretta i parametri specifici per questa particolare modalità di pagamento. 

 

In particolare per poter eseguire quest’ultimo passaggio sarà necessario selezionare il pagamento in oggetto all’interno della maschera “Lista 

delle Modalità di Pagamento” e cliccare sul pulsante “Modifica Pagamento”, presente nella barra degli strumenti. 

Verrà quindi visualizzata la maschera di configurazione e personalizzazione del pagamento, all’interno della quale sarà necessario impostare, 

oltre ai parametri classici di configurazione del pagamento, anche quelli specifici del gateway attualmente considerato e presenti all’interno 

della sezione “Configurazione Parametri Gateway” 

 

 

 

Nel caso specifico il parametro: 
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 Ambiente del Gateway: permette di definire se utilizzare come ambiente del pagamento, l’ambiente di test (da utilizzare solo ed 

esclusivamente in fase di sviluppo del sito) oppure l’ambiente reale di produzione. 

 Terminal ID: codice identificativo del negozio assegnato all'esercente dalla banca; 

 Chiave per firma digitale: chiave segreta fornita dalla Banca all’esercente all’atto della sottoscrizione del servizio. 

 Contabilizzazione: consente di specificare se la contabilizzazione delle transazioni effettuate dovrà avvenire in maniera 

“Immediata” o “Differita”. Una contabilizzazione immediata, ad esempio, permetterà all’esercente di rendere automaticamente 

contabili tutte le transazione autorizzate, senza un suo specifico intervento dall’ applicazione di Back Office della banca. 

Una contabilizzazione differita richiederà invece che le operazioni autorizzate siano esplicitamente rese contabili dall’esercente 

attraverso la relativa applicazione di Back Office fornita dalla banca. 

La modalità di autorizzazione immediata prevede che durante la fase di pagamento online venga immediatamente inviata la 

richiesta di autorizzazione ai circuiti internazionali. Una volta conclusa la transazione in modo positivo l’esercente ha la certezza 

che quanto dovuto dal cliente è stato “prenotato” dal suo plafond. 

La modalità di autorizzazione differita prevede che durante la fase di pagamento online le transazioni siano prese in carico ma non 

inoltrate ai circuiti. 

L’esercente che utilizza questa modalità di accettazione dei pagamenti è in grado, in un secondo tempo, di far elaborare le richieste 

di autorizzazione pendenti che lo riguardano. 

 

NOTA BENE: Sinergia gestisce solamente importi in euro; per eventuali ordini in valuta il totale del documento verrà quindi 

opportunamente convertito in euro e passato alla banca. 

 

Per maggiori dettagli relativi alla Contabilizzazione o all’Autorizzazione Immediata o Differita, così come per maggiori dettagli relativi alla 

specifica applicazione di BackOffice della banca si rimanda ai relativi manuali. 

 

NOTA BENE: quanto indicato in questo manuale relativamente all’utilizzo dell’applicazione di Back Office del sistema 

@POS potrebbe non essere allineato con la corrente versione di tale software. Si consiglia quindi di utilizzare la specifica 

manualistica. 

 

NOTA BENE: per eventuali malfunzionamenti o problemi relativi ad addebiti o accrediti sui c/c o all’ applicazione di Back 

Office, occorre rivolgersi alla relativa assistenza. 

 

Le informazioni da inserire nei campi sopra indicati non sono reperibili sul gestionale ma vengono fornite direttamente all’esercente dalla 

banca, al momento della sua registrazione sul sito e/o della sua adesione al servizio offerto. 

Tali informazioni sono di fondamentale importanza in quanto saranno poi quelle che consentiranno di accedere al gateway di pagamento e di 

poter così portare a termine il pagamento tramite carta di credito. 

 

NOTA BENE: un’eventuale discordanza tra i dati inseriti nei campi sopra indicati e quelli forniti all’esercente dalla banca, 

renderà impossibile agli utenti del sito utilizzare questa modalità di pagamento. 

 

Una volta impostati correttamente i parametri presenti all’interno della sezione “Configurazione Parametri Gateway”, se l’utente dovesse, 

alla conferma dell’ordine, selezionare la modalità di pagamento in esame, l’ordine sarà memorizzato nel database di Passweb, e l’utente verrà 

reindirizzato alla specifica pagina di accesso del gateway di pagamento 
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A questo punto però l’ordine non è ancora stato preso in carico dalla banca e, conseguentemente, non è ancora avvenuto alcun 

pagamento. L’utente potrà ancora decidere, quindi, di annullare tutto (link “Annulla e Torna al sito …”) oppure di portare a termine 

l’acquisto e completare la transazione. 

Nel primo caso, annullamento della transazione, l’utente verrà reindirizzato al sito ecommerce dove si troverà l’ordine già confermato e non 

avrà modo di modificarlo. Come detto, infatti l’ordine viene memorizzato nel database di Passweb prima che l’utente venga ricondotto al sito 

della banca. 

In queste condizioni però l’utente non ha ancora effettuato il pagamento per cui l’ordine, memorizzato nel database di Passweb, assumerà lo 

stato di “Pagamento Non Confermato” e, conseguentemente, alla sincronizzazione non verrà inserito in maniera automatica all’interno del 

gestionale. 

In queste stesse condizioni, nel caso in cui l’utente volesse effettuare comunque l’ordine utilizzando però una diversa modalità di pagamento, 

dovrà ripartire da zero inserendo gli articoli in carrello ed effettuando nuovamente la procedura di checkout. 

Nel secondo caso (conferma della transazione) l’ordine verrà preso in carico e gestito, da questo momento in avanti, dall’applicazione della 

banca.  

 

Il numero ordine che viene riportato nella mail o visualizzato nel Back Office rappresenta l’identificativo dell’ordine sul database di 

Passweb. Per determinare la sigla ordine gestionale corrispondente all’identificativo è necessario utilizzare la pagina Gestione Ordini del 

Wizard. Effettuando infatti una ricerca per identificativo, verrà visualizzato il record indicante la sigla dell’ordine utilizzata sul gestionale (se 

l’ordine è già stato registrato, se l’ordine non è stato ancora inserito sul gestionale campo sarà invece vuoto). 

 

NOTA BENE: eventuali mail di notifica di avvenuta transazione, così come accrediti e addebiti sui relativi c/c sono gestiti 

totalmente dall’applicazione della banca. 

 

NOTA BENE: verranno inseriti all’interno del gestionale unicamente gli ordini in relazione ai quali è stata ricevuta una 

risposta positiva dall’applicazione di pagamento on line. 

 

Nel caso in cui siano stati effettuati ordini a seguito dei quali l’applicazione di Back Office non ha restituito alcuna risposta (ad esempio 

perché è stato chiuso il browser prima di completare il pagamento) , come nel caso di annullamento della procedura di pagamento, tali ordini 

resteranno unicamente all’interno del database di Passweb nello stato di “Pagamento Non Confermato”. 

 

Alla prossima sincronizzazione eventuali ordini che si trovano nello stato di “Pagamento Non Confermato” non verranno inseriti nel 

gestionale, verrà però inviata una mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina 

“Posta/SMS” del Wizard. 

Dopo aver verificato all’interno dell’applicazione di Back Office lo stato reale del pagamento relativo a questi ordini potrebbe essere 

necessario cancellarli dal database di Passweb così come potrebbe essere necessario inserire gli stessi all’interno del gestionale. 

Per effettuare una di queste due operazioni è necessario innanzitutto  portarsi nella pagina “Gestione Ordini” del Wizard e individuare gli 

ordini con Stato uguale a “Pagamento Non Confermato”. 
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NOTA BENE: gli ordini con stato “Pagamento Non Confermato” sono evidenziati in giallo. E’ comunque possibile filtrare 

gli ordini con uno specifico stato attraverso l’apposito pannello di Ricerca. 

 

A questo punto dunque se dal Back Office risultasse che la transazione abbia avuto esito positivo, e sia quindi necessario inserire l’ordine 

all’interno del gestionale, occorrerà abilitare lo stesso mettendo il segno di spunta sulla check box che appare di fianco all’ordine e premere 

poi il pulsante “Conferma Pagamento Ordine” presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 

 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale stesso. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione (parziale o totale) utile. 

Infine nel caso in cui l’ordine o gli ordini selezionati non dovessero essere inseriti sul gestionale potranno allora essere rimossi anche dal 

database di Passweb selezionandoli e cliccando poi sul corrispondente pulsante “Elimina Ordine” (  ) presente nella barra 

degli strumenti. 
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CONFIGURAZIONE METODI DI 

TRASPORTO 

La sezione “Configurazione Metodi di Trasporto”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordine” consente di impostare e configurare 

le diverse possibili tipologie di trasporto che potranno poi essere abilitate ed utilizzate all’interno del sito. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista dei Metodi di Trasporto”  

 

 
 

in cui verranno elencate tutte le tipologie di trasporto attualmente codificate. Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera 

consente di selezionare (filtrando per Descrizione o Stato) specifiche spese di trasporto tra quelle presenti in tabella. 

Dipendentemente dalla tipologia di sito considerata è possibile distinguere due diverse tipologie di trasporto : 

 Trasporti di tipo Passweb: sono identificati dall’etichetta “Passweb” visualizzata in corrispondenza della colonna Tipologia. 

Questi metodi di trasporto vengono codificati e gestiti interamente all’interno del Wizard di Passweb. 
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ATTENZIONE! Nei siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente trasporti di tipo 

Passweb 

 Trasporti di tipo Mexal (solo Ecommerce Mexal): sono identificati dall’etichetta “Gestionale” in corrispondenza della colonna 

Tipologia. Questi metodi di trasporto corrispondono a vettori abituali del gestionale e sono quindi importati alla sincronizzazione 

direttamente dalla tabella Mexal dei Vettori Abituali. 

 

 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’utente non possa procedere alla conferma dell’ordine a causa di un errata configurazione del sito, 

nello specifico a causa dell’assenza di una qualche modalità di spedizione effettivamente selezionabile, Passweb provvederà ad 

inviare automaticamente all’amministratore del sito un’apposita mail di notifica. 

 

TRASPORTI DI TIPO PASSWEB 
Come precedentemente evidenziato queste tipologie di trasporto sono codificate e gestite direttamente all’interno del Wizard di Passweb. 

Per ciascuna di esse sarà quindi possibile definire delle specifiche spese di spedizione (calcolate, ad esempio, in base al totale merce, al 

numero degli articoli in ordine, alla specifica zona geografica di spedizione ecc… ) o uno specifico vettore cui associare, volendo, anche 

l’indirizzo internet utilizzato dal vettore stesso per la gestione del Number Tracking e per poter consentire dunque ai clienti di sapere in ogni 

momento dove si trova esattamente la merce da loro ordinata e spedita a mezzo dello specifico vettore. 

Volendo sarà anche possibile definire dei metodi di trasporto con ritiro, in uno dei Punti Vendita abilitati, direttamente a carico del cliente. 

Ora il fatto di poter codificare e di avere quindi a disposizione più trasporti di tipo Passweb, non significa necessariamente che tutti questi 

trasporti debbano poi essere attivati anche all’interno del sito e-commerce.  

Nello specifico per ogni singola tipologia di trasporto definita direttamente all’interno del Wizard di Passweb, sarà possibile decidere se 

attivarla o meno, rendendola quindi disponibile come possibile opzione di scelta per i clienti che effettuano ordini sul sito. 

Per attivare una di queste tipologie di trasporto è sufficiente selezionarla e cliccare poi sul pulsante “Attiva Trasporto” (  ) 

presente nella barra degli strumenti. Allo stesso modo per disattivare una delle tipologie precedentemente attivate, è sufficiente selezionarla e 

cliccare poi sul pulsante “Disattiva Trasporto” (  ) presente, anch’esso, nella barra degli strumenti. 
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Gli altri pulsanti presente nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Modifica Trasporto (  ): consente di modificare la configurazione del metodo di trasporto attualmente selezionato in elenco 

Copia Trasporto (  ): consente di duplicare il metodo di trasporto attualmente selezionato in elenco. 

Elimina Trasporto (  ) consente di eliminare il metodo di trasporto attualmente selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: è possibile eliminare solo ed esclusivamente quei trasporti che non sono ancora stati collegati a specifici 

ordini. 

 

Aggiungi Trasporto (  ): consente di codificare un nuovo metodo di trasporto di tipo Passweb. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi aperta la maschera “Configurazione del Metodo di Trasporto”  

 

 
 

attraverso la quale poter definire, tra le altre cose, il tipo di trasporto che dovrà essere utilizzato (Mittente, Vettore, Destinatario) e la 

specifica modalità di calcolo delle spese di spedizione associate al trasporto stesso.  

 

In particolare sarà necessario specificare un valore per i seguenti parametri: 
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 Stato del Metodo di Trasporto: permette di Abilitare/Disabilitare la specifica spesa di trasporto, facendola quindi comparire o 

meno tra quelle che il cliente potrà poi selezionare all’interno del sito web (allo stesso modo di quanto avviene con i pulsanti 

“Attiva Trasporto” e “Disattiva Trasporto” precedentemente esaminati) 

 Descrizione: etichetta identificativa della modalità di spedizione utilizzata 

 Dettaglio: consente di inserire ulteriori informazioni relativamente al metodo di trasporto selezionato. 

 Visualizza dettaglio: consente di decidere se, e dove visualizzare le informazioni aggiuntive sulla spesa di trasporto in oggetto. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare: in queste condizioni non verrà, ovviamente, visualizzata nessuna informazione aggiuntiva sulla spesa 

di trasporto, indipendentemente da quanto inserito all’interno del campo “Dettaglio” 

o In fase di Checkout: in queste condizioni una volta inserite, all’interno del campo “Dettaglio”, le informazioni 

aggiuntive sulla spesa di trasporto, verrà visualizzato sul sito, in fase di checkout e accanto alla descrizione della spesa in 

esame, un pulsante “Dettagli” mediante il quale l’utente potrà visualizzare le informazioni aggiuntive precedentemente 

inserite. 

 

 
 

o Nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sulla spesa di trasporto verranno visualizzate 

nel dettaglio dell’Ordine che l’utente si appresta a confermare. Inoltre queste stesse informazioni verranno inserite anche 

in tutte le mail inviate dall’applicativo all’interno delle quali compare il dettaglio dell’ordine effettuato dal cliente. 
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o In fase di Checkout e nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sulla spesa di 

trasporto verranno visualizzate in fase di checkout (mediante l’apposito pulsante “Dettagli”), nel riepilogo dell’ordine 

che l’utente si appresta a confermare e anche in tutte le mail inviate dall’applicativo e che contengono il dettaglio 

dell’ordine effettuato dal cliente. 

 

 Selezionato: selezionando questo parametro, il corrispondente metodo di trasporto sarà quello selezionato a default all’interno del 

modulo di Checkout Ordine.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile impostare come “selezionate a default” due o più metodi di trasporto contemporaneamente, in 

maniera tale che, ad esempio, due utenti appartenenti a due gruppi differenti con differenti metodi di trasporto abilitati si trovino 

sempre selezionato a default uno specifico metodo di trasporto. 

Nel caso in cui un dato utente sia abilitato a visualizzare tutti i metodi di trasporto impostati sul Wizard come “selezionati a 

default” sul front end del sito, in fase di checkout, si troverà effettivamente selezionato a default solamente il primo di quelli 

presenti in elenco. 

 

 
 

ATTENZIONE: nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal il trasporto abituale del cliente è sempre prioritario rispetto a 

quello che dovrebbe essere, secondo il parametro appena considerato, il metodo di trasporto selezionato a default. 

Ciò significa dunque che, per la tipologia di siti in oggetto, nel caso in cui alla pagina “Configurazione Ordini” del Wizard il 

parametro “Gestione del Trasporto Abituale” sia stato impostato sul valore “Abilitato”, e nel caso in cui per il cliente che 

sta effettuando l’ordine sia stato definito, in Mexal, un vettore abituale, quest’ultimo sarà sempre quello selezionato a default. 
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 Valuta di riferimento: permette di selezionare, tra le valute gestite all’interno del sito, la specifica valuta in cui dovranno essere 

considerati gli importi relativi alla modalità di spedizione in oggetto. 

 Scaglioni e Calcolo Percentuale: permette di specificare l’unità di misura sulla base della quale verranno definiti i vari scaglioni 

nel caso di Spese di Trasporto di Tipo Tabellare. 

Questo parametro consente inoltre di specificare la base di calcolo (Totale Merce o Imponibile) da utilizzare per la 

determinazione dei valori in percentuale. 

Nello specifico sarà quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Scaglioni in base al Prezzo con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso gli scaglioni della 

spesa di trasporto verranno definiti in base al Totale Merce. Il passaggio quindi da uno scaglione ad un altro e 

conseguentemente l’applicazione di uno specifico importo per la spesa in esame dipenderà dal Totale Merce 

(comprensivo di IVA). 

 

Allo stesso modo, in queste condizioni, nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA) 

 

 Scaglioni in base all’Imponibile con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sull’Imponibile: in questo caso gli scaglioni 

della spesa di trasporto verranno definiti in base all’Imponibile (Totale Merce NON comprensivo di IVA). Il passaggio 

dunque da uno scaglione all'altro, e conseguentemente l'applicazione di uno specifico importo per la spesa in esame, 

dipenderà dal valore dell’Imponibile (Totale Merce NON comprensivo di IVA). 

 

In queste condizioni , nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale indicata verrà 

calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di IVA) 

 

 Scaglioni in base al numero di Articoli con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso gli 

scaglioni della spesa di trasporto verranno definiti in base al numero di articoli presenti in ordine. Il passaggio dunque da 

uno scaglione all'altro, e conseguentemente l'applicazione di uno specifico importo per la spesa in esame, dipenderà dal 

numero di articoli acquistati. 

 

In queste condizioni, nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale indicata verrà 

calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA) 

 

 Scaglioni in base al numero di Articoli con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sull’Imponibile: in questo caso gli 

scaglioni della spesa di trasporto verranno definiti in base al numero di articoli presenti in ordine. Il passaggio dunque da 

uno scaglione all'altro, e conseguentemente l'applicazione di uno specifico importo per la spesa in esame, dipenderà dal 

numero di articoli acquistati. 

 

In queste condizioni , nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale indicata verrà 

calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di IVA) 

 

 Scaglioni in base al campo Personalizzato con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso 

gli scaglioni della spesa di trasporto che si sta codificando verranno definiti, per siti Ecommerce collegati a Mexal, 

sulla base dello specifico campo gestionale collegato alla “Spese di trasporto a Scaglioni”.  

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. gli scaglioni della spesa di trasporto 

verranno definiti sulla base di quanto impostato per il campo “Misuratore Trasporto a Scaglioni” nell’Anagrafica 

Passweb degli articoli presenti in ordine. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA). 

 

 Scaglioni in base al campo Personalizzato con Costo Fisso o Calcolo Percentuale sull’Imponibile: come nel caso 

precedente, anche in queste condizioni, gli scaglioni della spesa di trasporto che si sta codificando verranno definiti, 

dipendentemente dal fatto di considerare siti Ecommerce collegati a Mexal o ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., sulla base 

dello specifico campo Mexal collegato alla “Spese di trasporto a Scaglioni”, oppure sulla base del campo “Misuratore 

Trasporto a Scaglioni” nell’Anagrafica Passweb degli articoli presenti in ordine. 

 

ATTENZIONE! A differenza del caso precedente in queste condizioni, nel momento in cui dovessero essere indicati dei 

valori in percentuale, la percentuale indicata verrà calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di 

IVA). 

 

NOTA BENE: Per maggiori informazioni relativamente alla gestione delle spese di trasporto a scaglioni sulla base di un 

campo personalizzato, si veda anche il successivo capitolo di questo manuale (“Mexal / Ho.Re.Ca. Spese di trasporto a 

scaglioni”) 

 

 Limite Minimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sotto del quale la modalità di spedizione in esame 

non dovrà essere attivata. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere minore del valore indicato 
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all’interno di questo campo, la corrispondente modalità di spedizione non verrà visualizzata tra le possibili opzioni di scelta 

dell’utente (indipendentemente dal fatto di aver impostato il parametro “Stato del Metodo di Trasporto” su “Abilitato”). 

 Limite Massimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sopra del quale la modalità di spedizione in esame 

non dovrà essere attivata. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere maggiore o uguale al valore 

indicato all’interno di questo campo, la corrispondente modalità di spedizione non verrà visualizzata tra le possibili opzioni di 

scelta dell’utente (indipendentemente dal fatto di aver impostato il parametro “Stato del Metodo di Trasporto” su 

“Abilitato”). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente che effettua l’ordine abbia una valuta diversa da quella specificata all’interno del 

campo “Valuta di riferimento” gli importi dei limiti minimo e massimo specificati in fase di configurazione della spesa di 

trasporto verranno convertiti nella valuta in uso dal cliente. 

 

 Tipo Costo: consente di indicare se l’importo definito per la specifica zona di consegna merce dovrà essere considerato o meno 

comprensivo di iva.  E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Non Ivato: in questo caso l’importo specificato per la spesa di trasporto sarà considerato iva esclusa. In conseguenza di 

ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) su tali importi verrà calcolata 

l’iva. L’importo della spesa di trasporto, presente nel riepilogo dell’ordine, sarà dunque quello definito in fase di 

configurazione del trasporto stesso maggiorato dell’iva. L’aliquota utilizzata per il calcolo dell’IVA potrà variare in 

relazione al fatto di gestire le spese di trasporto mediante l’apposita voce presente nel piede del documento oppure 

mediante un articolo spesa che verrà inserito nel corpo del documento. 

In particolare nel primo caso (Spese di trasporto gestite nel piede del documento) l’aliquota utilizzata sarà esattamente 

quella impostata all’interno del campo “Aliquota Iva Spese Trasporto” presente, per siti Ecommerce collegati a 

Mexal all’interno del gestionale nella tabella “Bolli e Spese Banca”, per i siti Ecommerce collegati ad uno dei 

gestionali Ho.Re.Ca. sul Wizard di Passweb all’interno della maschera di “Configurazione Parametri dell’ordine”. 

Nel secondo caso l’aliquota utilizzata sarà invece quella applicata sul gestionale all’articolo di tipo Spesa (indicato nel 

successivo campo “Articolo”). 

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo 

della spesa di trasporto, presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà esattamente quello definito in fase di 

configurazione del trasporto stesso.  

L’iva sulla spesa di trasporto verrà comunque calcolata, come sopra indicato, e andrà quindi ad influire sul totale della 

relativa voce presente nel piede del documento. 

 Ivato: in questo caso l’importo specificato per la spesa di trasporto sarà considerato iva compresa. In conseguenza di ciò 

se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) l’importo della spesa di trasporto, 

presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà esattamente con quello definito in fase di configurazione del trasporto 

stesso.  

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo 

della spesa di trasporto, presente nel riepilogo dell’ordine, sarà quello definito in fase di configurazione del trasporto 

stesso scorporato dell’iva. Anche in questo caso l’aliquota utilizzata per il calcolo dell’Iva potrà variare in relazione al 

fatto di gestire le spese di trasporto mediante l’apposita voce presente nel piede del documento oppure mediante un 

articolo spesa che verrà inserito nel corpo del documento. 

In particolare nel primo caso (Spese di trasporto gestite nel piede del documento) l’aliquota utilizzata sarà esattamente 

quella impostata all’interno del campo “Aliquota Iva Spese Trasporto” presente, per siti Ecommerce collegati a 

Mexal all’interno del gestionale nella tabella “Bolli e Spese Banca”, per i siti Ecommerce collegati ad uno dei 

gestionali Ho.Re.Ca. sul Wizard di Passweb all’interno della maschera di “Configurazione Parametri dell’ordine”. 

Nel secondo caso l’aliquota utilizzata sarà invece quella applicata sul gestionale all’articolo di tipo Spesa (indicato nel 

successivo campo “Articolo”). 

 Iva Documento: in questo caso l’importo specificato per la spesa di trasporto sarà considerato: 

o iva esclusa nel caso in cui venga generato un documento di tipo OC 

o iva inclusa nel caso in cui venga generato un documento di tipo OX 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non venga gestita un aliquota fissa, l’IVA sulle spese di trasporto verrà ripartita in base agli 

articoli presenti in ordine. In queste condizioni il parametro “Tipo Costo” potrà essere impostato solo ed esclusivamente sul 

valore “Iva Documento”  

 

 Articolo: consente, se indicato, di gestire le spese di trasporto mediante un articolo di tipo spesa che verrà poi inserito nel corpo 

del documento. 

 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca., la scelta di gestire le spese di trasporto mediante un articolo 

di tipo spesa oppure nella relativa voce presente nel piede del documento, dipende essenzialmente da come il documento stesso 

dovrà poi essere gestito all’interno del gestionale. 

Nel caso in cui tutta la gestione rimanga all’interno del menu Magazzino (es. Retail Configuratore) è possibile scegliere di gestire 

le spese di trasporto tanto con l’articolo spesa quanto con la relativa voce presente nel piede del documento. 

Nel caso in cui invece la gestione del documento passi dalla cassa, sarà necessario gestire le spese di trasporto mediante un articolo 

di tipo Spesa. 
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ATTENZIONE! Per maggiori informazioni relativamente alla gestione, sui siti Ho.Re.Ca., degli articoli di tipo spesa si veda 

anche la sezione “Configurazione gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – Funzionalità di gestione articoli 

– Articoli di tipo Spesa” di questo manuale. 

 

Una volta impostati questi parametri generali, sarà poi necessario definire anche: 

 il tipo di trasporto che dovrà essere utilizzato per il metodo di spedizione che si sta configurando – sezione Parametri del 

Trasporto 

 eventuali linee articoli o gruppi utente ad esso associati – sezione Linee Articolo e Gruppi 

 la specifica modalità di calcolo da applicare alla spesa di trasporto in questione in relazione anche alla zona geografica in cui dovrà 

essere poi spedita la merce – sezione Zone di spedizione 

 

PARAMETRI DEL TRASPORTO 
La sezione “Parametri del Trasporto” consente di definire e configurare il tipo di trasporto che dovrà essere utilizzato per il metodo di 

spedizione che si sta configurando. E’ all’interno di questa sezione dunque che sarà possibile decidere se il trasporto della merce acquistata 

dai clienti che selezioneranno poi questo particole metodo di spedizione dovrà essere a carico del mittente, del destinatario (con ritiro in uno 

dei punti vendita abilitati) o di un ben preciso Vettore. 

 

 
 

Nello specifico dunque il parametro 

Trasporto a Mezzo: consente, come detto, di definire il tipo di trasporto che dovrà essere utilizzato per il metodo di spedizione in oggetto.  

ATTENZIONE! Il valore impostato per questo parametro verrà poi memorizzato nel corrispondente campo del piede del documento 
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E’ possibile impostare uno dei seguenti valori: 

 Mittente: selezionando questa opzione il trasporto dovrà essere a carico del mittente ossia di chi ha venduto la merce. In queste 

condizioni sarà inoltre necessario impostare un valore anche per il seguente parametro: 

o Tipo Porto: consente di specificare il tipo di porto (Addebito, Franco, Assegnato) che dovrà essere impostato sulla spesa 

di spedizione e che verrà poi memorizzato nel corrispondente campo del piede del documento (campo “Porto”). 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui le spese di trasporto risultino essere maggiori di zero, indipendentemente da 

quanto impostato all’interno di questo campo, la relativa spesa nascerà sul gestionale con porto di tipo 

ADDEBITO 

 

Il valore impostato per questo parametro ha quindi effetto solo ed esclusivamente per spese di trasporto pari a 0 (gratuite). 

Per spese maggiori di 0 il porto sarà sempre di tipo Addebito. 

Nel caso in cui non venga specificato alcun valore per questo parametro, il tipo di porto sarà impostato, a default, sul 

valore ADDEBITO per spese maggiori di 0, sul valore FRANCO per spese invece pari a 0. 

 

 Destinatario: selezionando questa opzione il trasporto dovrà essere a carico del destinatario ossia del cliente che ha acquistato la 

merce. Tipicamente questo tipo di trasporto viene quindi utilizzato per configurare dei ritiri in sede o presso specifici Punti Vendita 

opportunamente abilitati. 
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In queste condizioni dunque oltre a dover specificare, come nel caso precedente, il Tipo di Porto, sarà necessario indicare 

esattamente anche i Punti Vendita da associare alla spedizione, punti vendita questi che saranno poi selezionabili dall’utente in 

fase di acquisto all’interno del sito. 

Per associare uno o più Punti Vendita al metodo di trasporto in esame è sufficiente selezionarli dall’elenco di sinistra ed inserirli 

nel box di destra cliccando sulla piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra il metodo di trasporto in oggetto ed un ben preciso punto vendita, è sufficiente 

selezionarlo dal box di destra e cliccare sulla piccola freccia rossa. 

 

ATTENZIONE! All’interno del campo Punti Vendita verranno visualizzati solo ed esclusivamente i Punti Vendita correttamente 

configurati ed abilitati all’interno dell’apposita sezione del Wizard.  

Per maggiori informazioni in merito alla configurazione e all’attivazione di un Punto Vendita si veda anche la sezione “Ordini – 

Configurazione Punti Vendita” di questo manuale 

 

 Vettore: selezionando questa opzione il trasporto dovrà essere effettuato da un ben preciso Vettore indicato nei successivi campi. 

 

 
 

In queste condizioni dunque, oltre al solito campo Tipo di Porto, sarà necessario impostare un valore anche per i seguenti 

parametri: 

 

o Codice Gestionale del Vettore (solo siti Ecommerce collegati a Mexal - non obbligatorio): consente di indicare il 

codice mastro di un vettore, opportunamente codificato all’interno del gestionale (attraverso un’apposita anagrafica 

fornitore), che dovrà essere inserito nel piede del documento nel momento in cui l’utente dovesse selezionare, in fase di 

ordine sul sito, il metodo di trasporto in esame. 
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ATTENZIONE!: Nel caso in cui venga indicato il codice mastro di un Vettore non ancora codificato in Mexal, in fase di 

inserimento ordine all’interno del gestionale verrà ritornato un errore (Errore nell'aggiornamento del documento --- : 

Errore 1: Conto vettore non trovato nel piano dei conti) e il documento in esame resterà memorizzato sul sito. 

Per risolvere il problema sarà quindi necessario impostare all’interno di questo campo il codice mastro di un 

vettore effettivamente codificato in Mexal o, al limite, lasciare il campo vuoto 

 

o Vettore: consente di indicare lo specifico vettore da associare al trasporto attualmente considerato. E’ possibile 

selezionare uno dei vettori proposti in elenco (Bartolini, DHL, UPS, SDA, TNT Traco, GLS), oppure definirne uno 

“Personalizzato” e diverso quindi da quelli proposti. 

o Url di Ricerca del Number Tracking del Vettore: indirizzo della pagina internet messa a disposizione dal vettore per 

consentire ai propri clienti di sapere in ogni momento dove si trova la merce spedita. Per i vettori già cablati all’interno 

dell’applicazione questo campo verrà valorizzato automaticamente in base al vettore selezionato. Per i vettori 

personalizzati dovrà invece essere indicato manualmente l’indirizzo della pagina internet cui far riferimento.  

 

NOTA BENE: si consiglia di non modificare l’indirizzo associato a default ai vettori cablati all’interno dell’applicazione 

 

In ogni caso è importante verificare che l’indirizzo della pagina internet inserito nel campo in oggetto abbia al suo 

interno, in una posizione che può variare a seconda di quanto richiesto dallo specifico vettore, il carattere @. Tale 

carattere verrà poi sostituito di volta in volta con il codice di spedizione associato allo specifico documento e passato 

quindi all’indirizzo specificato per consentire al cliente di visualizzare il tracciamento relativo al documento attualmente 

considerato. 

 

Nel caso in cui, dunque, sia stato creato un apposito Attributo Ordine per la gestione del Number Tracking, e tale attributo sia stato 

correttamente dichiarato nel corrispondente parametro della maschera “Configurazione Ordini”, nel momento in cui un utente dovesse 

visualizzare, all’interno del sito, il dettaglio di un documento cui è stato associato uno specifico codice di spedizione, avrebbe la possibilità di 

visualizzare questo stesso codice nella parte alta dell’ordine. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Ordine si veda anche la sezione “Ordini 

– Gestione Ordini – Gestione Attributi” di questo manuale 

 

Se poi per il metodo di trasporto selezionato dal cliente in fase di ordine è stato definito anche uno specifico vettore e ad esso è stato 

associato anche l’indirizzo internet per la gestione del Number Tracking, immediatamente al di sotto del codice di spedizione verrà 

visualizzato, come indicato nella figura sopra riportata, un link di collegamento (Segui la spedizione) alla pagina internet messa a 

disposizione dal vettore stesso per consentire al cliente di sapere dove si trova esattamente la merce spedita. 

 

NOTA BENE: le informazioni relative al tracciamento della spedizione sono gestite e verranno visualizzate direttamente sul 

sito del vettore. Passweb in questo senso si limita a fornire un link di collegamento al sito del vettore passando alla pagina 

indicata in fase di configurazione il codice di spedizione associato (attraverso un apposito Attributo Ordine) al documento in 

questione. 
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LINEE ARTICOLO 
La sezione “Linee Articolo” (visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la corrispondente funzionalità di gestione degli 

articoli) consente di associare il metodo di trasporto in esame ad una o più linee articolo. In questo modo dunque, il metodo di spedizione in 

oggetto verrà poi proposto all'utente in fase di acquisto, solo ed esclusivamente nel caso di ordini contenenti articoli appartenenti alla 

linea/linee indicate. 

 

NOTA BENE: una stessa linea articolo può essere associata contemporaneamente a due o più metodi di trasporto differenti. 

 

 
 

Nello specifico per associare al metodo di trasporto in questione una specifica linea articolo, sarà sufficiente selezionarla dal box di sinistra 

ed inserirla poi nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra il metodo di trasporto ed una specifica linea articolo sarà necessario selezionare la linea 

desiderata dall’elenco di destra per poi eliminarla cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 
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GRUPPI 
La sezione “Gruppi” consente, infine, di associare il metodo di trasporto in esame ad uno o più Gruppi di utenti appositamente creati. In 

questo modo dunque, il metodo di spedizione in oggetto verrà poi proposto solo ed esclusivamente agli utenti appartenenti al gruppo o ai 

gruppi indicati. 

 

 
 

Nello specifico per associare al metodo di trasporto in questione un Gruppo Utenti, sarà sufficiente selezionarlo dal box di sinistra ed 

inserirlo poi nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra il metodo di trasporto e lo specifico Gruppo Utenti sarà necessario selezionare il gruppo 

desiderato dall’elenco di destra per poi eliminarlo cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (solo Ecommerce Mexal) per conto dei suoi clienti verranno 

considerati i metodi di trasporto associati all’eventuale gruppo di appartenenza dell’Agente. 

 

ZONE DI SPEDIZIONE 
Tutti i parametri esaminati fino a questo momento definiscono alcune caratteristiche di base della tipologia di spesa di trasporto che si sta 

configurando ma non indicano ancora la specifica modalità di calcolo (fissa o tabellare) da applicare alla spesa di trasporto in 

questione, così come non indicano neppure i relativi importi. 

Tali informazioni, infatti non vengono associate alla modalità di spedizione nel suo complesso, ma bensì alla specifica zona di 

spedizione in cui verrà poi inviata la merce. 

 

NOTA BENE: è possibile associare ad ognuno dei metodi di trasporto definiti una o più zone di spedizione in relazione alle 

quali sarà poi possibile indicare la modalità di calcolo delle spese (fisse o tabellari) ed i relativi importi. 

 

Considerando poi che, potrebbe configurarsi la necessità di codificare la stessa tipologia di calcolo delle spese di trasporto, e anche gli stessi 

importi, per differenti aree geografiche, Passweb offre all’utente la possibilità di organizzare e raggruppare queste aree in Zone di spedizione 

distinte. 

Per ogni singola Zona di spedizione sarà quindi possibile definire la tipologia di calcolo delle spese di trasporto con i relativi importi e 

associare poi alla zona stessa una o più aree geografiche distinte selezionando in questo senso la Nazione, la Regione, la Provincia, la 

Località e anche il singolo C.A.P. che identificano l’area geografica desiderata. 

 

NOTA BENE: la selezione della Regione potrà avvenire solo ed esclusivamente in relazione alla nazione Italia. Per tutte le 

altre nazioni sarà invece possibile indicare Provincia/Stato, Località e Codice di Avviamento Postale. 

 

La tabella “Zone di Spedizione” presente all’interno della maschera “Configurazione del Metodo di Trasporto” consente di realizzare 

quanto sopra indicato. 
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Per prima cosa sarà quindi necessario creare una nuova “Zona di spedizione” in relazione alla quale andranno poi definite le modalità di 

calcolo della spesa di trasporto oltre, ovviamente, alle varie aree geografiche da associare alla zona stessa. 

Una volta impostati i parametri di configurazione precedentemente analizzati, cliccando sul pulsante “Salva” presente nella parte 

bassa della maschera verrà automaticamente creata una prima Zona di spedizione con associata l’area geografica “Tutto il mondo”.  

In ogni caso tale Zona di spedizione, creata in automatico dall’applicazione, potrà sempre essere modificata e/o eliminata secondo le 

specifiche esigenze dell’utente. 

In questo senso i pulsanti “Modifica Zona” (  ) e “Elimina Zona” (  ) presenti nella barra degli strumenti consentono 

appunto di modificare o eliminare la Zona di spedizione attualmente selezionata in elenco. 

Il pulsante “Svuota” (  ) consente invece di eliminare in blocco tutte le Zone di spedizione presenti in elenco. 

Per codificare una nuova Zona di spedizione sarà invece sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Zona”  

In questo modo verrà quindi aperta la maschera “Nuova Zona” all’interno della quale poter specificare i parametri di configurazione della 

Zona stessa 

 

 
 

In particolare per ogni singola Zona di spedizione sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

Nome: consente di impostare un’etichetta identificativa della Zona di spedizione che si sta codificando 

Tipo di Spesa: consente di definire la specifica modalità di calcolo che dovrà essere utilizzata per le spese di trasporto associate alla Zona 

che si sta codificando. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

 Fissa: selezionando questo valore verranno considerate, per la zona in oggetto, delle spese di trasporto Fisse. Il successivo campo 

Valore consentirà di definire l’importo di queste spese che verrà poi applicato nel caso in cui l’indirizzo di spedizione della merce 

rientri in una delle aree geografiche associate alla zona che si sta codificando.  

In particolare all’interno del campo “Valore” sarà possibile indicare l’esatto importo (valore numerico) da considerare per la spesa 

di trasporto in oggetto oppure un valore in percentuale (valore numerico seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la 

percentuale indicata verrà calcolata sul Totale Merce o sull’Imponibile dipendentemente da quanto impostato per il parametro 

“Scaglioni e Calcolo Percentuale” presente nella maschera di configurazione del metodo di trasporto precedentemente esaminata. 

 

ATTENZIONE! L’esatto valore presente all’interno di questo campo o quello risultante dalla percentuale indicata sarà 

considerato comprensivo di IVA o meno dipendentemente da quanto impostato per il precedente parametro “Tipo di 

Costo”. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui non venga gestita un’ aliquota fissa, l’IVA sulle spese di trasporto verrà ripartita in base agli 

articoli presenti in ordine. 

 

Per evitare la ripartizione dell’IVA sulle spese di trasporto è quindi necessario, dipendentemente dalla tipologia di siti considerata: 

 Ecommerce Mexal: impostare un’aliquota fissa oppure un’apposita esenzione, all’interno del campo “Aliquota iva 

spese trasp”  presente nella tabella “Bolli/cti sp.banca/omaggi/rivalsa iva” di Mexal 

 



Manuale Utente  

844    CONFIGURAZIONE METODI DI TRASPORTO 

 

 

 Ecommerce Horeca: impostare un’aliquota fissa, all’interno del campo “Aliquota iva spese trasporto” presente 

all’interno della maschera “Configurazione Parametri dell’Ordine” del Wizard 

 

 

 

 Ecommerce Mexal e Ecommerce Ho.Re.Ca.: gestire le spese di trasporto mediante un Articolo Spesa con associata una 

specifica aliquota 

 

In ogni caso, indipendentemente dal fatto di considerare siti collegati a Mexal o ad uno del gestionali Ho.Re.Ca. l’eventuale 

IVA calcolata sulle spese di trasporto verrà sempre inserita nella corrispondente voce del piede del documento 

 

 Sommatoria: selezionando questo valore verranno considerate, per la zona in oggetto, delle spese di trasporto calcolate: 

 Ecommerce Mexal: sulla base del valore inserito, per ogni singolo articolo in ordine, all’interno del campo Mexal 

collegato alla “Funzionalità” “Spese di trasporto a Scaglioni”. 

 Ecommerce Ho.Re.Ca.: sulla base del valore inserito, per ogni singolo articolo in ordine, all’interno del campo 

“Misuratore Trasporto a Scaglioni” della sua Anagrafica Passweb.  

 

In maniera più precisa, in queste condizioni, l’importo delle spese di trasporto verrà determinato moltiplicando, per ogni articolo, la 

quantità dello stesso inserita in ordine per il valore presente, per questo stesso articolo, all’interno di uno dei due campi sopra 

indicati. I totali di queste moltiplicazioni verranno poi sommati tra loro ed il risultato definitivo determinerà l’importo delle spese 

di trasporto. 

L’importo ottenuto verrà espresso nella valuta indicata in fase di configurazione della spesa. Nel caso in cui l’ordine effettuato  

dall’utente faccia riferimento ad un'altra valuta l’importo verrà convertito nella valuta di destinazione. 
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ESEMPIO  

Supponiamo di aver attivato in Mexal la Funzionalità “Spese di Trasporto a Scaglioni” e di aver impostato per i due articoli 

LETTDVD1 e LETTDVD2 il campo Spese Trasp. A Scagli sui valori:  

 

LETTDVD1  Spese Trasp. A Scagli = 10; 

LETTDVD2  Spese Trasp. A Scagli = 20; 

 

Supponiamo inoltre di aver attivato in Passweb una tipologia di spese di trasporto con associata una zona di spedizione 

merce per la quale sono state definite delle spese di trasporto con il campo “Tipo Spesa” impostato sul valore 

“Sommatoria” 

In queste condizioni dunque nel caso in cui venga fatto un ordine con i due articoli: 

 

LETTDVD1 in quantità 2; 

 

LETTDVD2 in quantità 3; 

 

venga selezionata la tipologia di spese di trasporto in oggetto e l’indirizzo di spedizione merce appartenga alla zona appena 

considerata, per ottenere l’importo delle spese di spedizione verrà effettuato il seguente calcolo: 

 

(10 x 2)+(20 x 3) = 80 

 

Il valore delle spese di trasporto che verrà applicato all’ordine sarà quindi di 80 euro (ipotizzando anche di aver utilizzato 

come valuta di riferimento per questa tipologia di spese di trasporto l’euro) 

 

 Tabellare: selezionando questo valore verranno considerate, per la zona in oggetto, delle spese di trasporto Tabellari. In queste 

condizioni verrà dunque visualizzata la tabella qui di seguito riportata  

 

 
 

attraverso la quale poter definire i vari scaglioni, ed il relativo importo, che verranno poi considerati per determinare le spese di 

trasporto nel caso in cui l’indirizzo di spedizione della merce rientri in una delle aree geografiche associate alla zona di spedizione 

che si sta codificando. 

Il campo Numero Scaglioni consente di specificare il numero esatto di scaglioni da gestire. 

 

ATTENZIONE! : A default il Numero Scaglioni è impostato sul valore 2 e non è possibile, ovviamente gestire un numero di 

scaglioni inferiore a 2. Inoltre non sarà possibile indicare all’interno di questo campo un numero di scaglioni inferiore a quelli per 

cui è stato specificato un determinato Valore. 
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Per poter definire questi scaglioni sarà poi necessario indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 

 Fino a: valore numerico che definisce il limite del corrispondente scaglione. L’unità di misura dello scaglione è 

determinata sulla base di quanto impostato all’interno del campo “Scaglioni e Calcolo Percentuale” presente nella 

maschera di configurazione del metodo di trasporto precedentemente esaminata. 

Dipendentemente dunque da quanto impostato per questo parametro il valore indicato nel campo “Fino a” potrà fare 

riferimento al Totale Merce, all’Imponibile, al Numero Articolo o a uno specifico campo personalizzato. 

 Valore: importo delle spese di trasporto relativo al corrispondente scaglione. In particolare all’interno di questo campo è 

possibile indicare: 

o L’esatto importo (valore numerico) da considerare per la spesa di trasporto in oggetto oppure un valore 

in percentuale (valore numerico seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà 

calcolata sul Totale Merce o sull’Imponibile dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Scaglioni 

e Calcolo Percentuale” presente nella maschera di configurazione del metodo di trasporto precedentemente 

esaminata. 

 

ATTENZIONE! L’esatto valore presente all’interno di questo campo o quello risultante dalla percentuale 

indicata sarà considerato comprensivo di IVA o meno dipendentemente dalla tipologia di documento generato 

(Ecommerce Mexal), o da quanto impostato per il precedente parametro “Tipo di Costo” (Ecommerce 

Ho.Re.Ca.). A tal proposito si veda anche quanto detto per l’analogo campo presente per spese di trasporto a 

valore fisso. 

 

o Il carattere #. In questo caso, nel momento in cui le condizioni d’ordine dovessero essere tali da far ricadere le 

spese di trasporto esattamente all’interno di questo scaglione, la modalità di trasporto in esame non verrà 

visualizzata tra quelle selezionabili dall’utente. 

L’utilizzo del carattere # consente quindi di visualizzare un determinato metodo di trasporto solo ed 

esclusivamente nel momento in cui si rientri all’interno di determinati scaglioni. 

Se, ad esempio, il corriere associato ad un certo metodo di spedizione, dovesse trasportare solo merce sopra i 

20 Kg i relativi scaglioni andrebbero codificati in questo modo: 

Fino a  20           Valore  # 

Fino a  50           Valore   15 

Fino a  100           Valore   20 

Oltre           Valore   30 

Così facendo il metodo di trasporto in oggetto verrà visualizzato, e potrà essere selezionato dall’utente, solo ed 

esclusivamente nel momento in cui la merce in ordine superi i 20 Kg 

o Formula: è possibile definire esattamente la formula da utilizzare per determinare il valore della spesa di 

trasporto che dovrà essere applicato nel momento in cui le condizioni d’ordine dovessero essere tali da far 

ricadere la spesa all’interno dello scaglione in esame.  

Nella definizione della formula è possibile utilizzare: 

 gli operatori standard (+-*/) 

 elevatore a potenza (^).–  Es 2^3 

 radice quadrata (sqrt) –  Es. sqrt(16) 

 modulo (%) – Es. 10%3  consente di dividere il primo l'argomento per il secondo, restituendo solo 

il resto. 

 valore assoluto (abs)  

 valore intero (int) –  Es int(5.2)  5 

 valore intero superiore (ceiling) –  Es ceiling(5.2)  6 

 parentesi tonde  

 la variabile x che rappresenta l’esatto valore del misuratore (prezzo, numero articolo o campo 

personalizzato) che ha fatto ricadere le spese di trasporto nello specifico scaglione 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui dovessero essere inseriti nella formula dei valori decimali il carattere di 

separazione tra i valori interi e quelli decimali dovrà essere il “.” 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui vengano effettuati ordini che prevedono spese di trasporto a scaglioni, in caso di modifica dell'ordine 

(ordine nello stato di Sospeso) tali spese verranno opportunamente ricalcolate eventualmente tenendo conto anche della zona di spedizione 

della merce. 

 

Una volta definita la modalità di calcolo da utilizzare per la Zona di spedizione che si sta codificando, sarà poi necessario, come detto, 

associare a questa stessa zona una o più aree geografiche, agendo in questo senso all’interno della sezione “Aree di Spedizione”. 
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I pulsanti presenti nella contestuale bara degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Italia (  ): consente di associare alla zona di spedizione che si sta codificando una specifica area geografica all’interno della nazione 

Italia. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Configurazione Italia” all’interno della quale poter indicare la 

specifica Regione, Provincia, Località e CAP che identificano la zona geografica desiderata 

 

 
 

Selezionando la regione verrà visualizzata la combo box relativa alle provincie della regione stessa e, una volta indicata la provincia, 

verranno visualizzati il campo relativo alle località e l’area all’interno della quale poter differenziare ulteriormente in base ai singoli codici di 

avviamento postale (utile soprattutto nel caso in cui sia necessario gestire i “C.A.P.” disagiati) 

Per aggiungere un nuovo C.A.P. sarà sufficiente indicarlo all’interno dell’apposito campo e confermare poi da tastiera con il pulsante 

“Invio”. 

Il pulsante “Conferma” consente di salvare l’area geografica codificata accodandola a quelle già presenti in elenco. 

In questo senso è necessario considerare anche le seguenti casistiche: 

 Se è già presente in elenco un’area geografica precedentemente codificata come “Italia – Tutte le regioni” e, per la nuova area che 

si sta codificando, viene indicata invece oltre alla nazione Italia anche una specifica regione e/o provincia, alla conferma l’area 

“Italia-Tutte le Regioni” sarà automaticamente rimossa e sostituita dalla specifica area appena codificata 

 Se in elenco sono già presenti una o più aree geografiche del tipo “Italia-Regione-Specifica Provincia” e per la nuova area che si 

sta codificando viene selezionata l’opzione “Tutte le regioni”, alla conferma tutte le aree “Italia-Regione-Provincia” saranno 

rimosse 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia-Regione-Provincia-Cap” e per la nuova area che si sta 

codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia, anche la stessa regione e la stessa provincia ma non il CAP, alla conferma 

l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da quella nuova appena codificata 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia- Regione-Provincia” e per la nuova area che si sta 

codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia, anche la stessa regione, la stessa provincia e in più anche una specifica località 

e/o uno specifico CAP, alla conferma l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da quella nuova appena 

codificata. 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia -Regione-Provincia – Località” e per la nuova area che si 

sta codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia anche la stessa regione, la stessa provincia, la stessa località e in più 

vengono indicati anche specifici CAP, alla conferma l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da 

quella nuova appena codificata. 

 Se sono già presenti in elenco aree geografica codificate come “Italia – Regione-Provincia –Località –CAP” e per la nuova area 

che si sta codificando viene indicata oltre alla nazione Italia anche la stessa regione, la stessa provincia e la stessa la località ma 

non il CAP, alla conferma tutte le aree precedentemente codificate anche il CAP associato verranno eliminate e sostituite da quella 

nuova appena codificata. 

 Se sono già presenti in elenco aree geografica codificate come “Italia – Regione - Provincia –Località –CAP” e per la nuova area 

che si sta codificando viene indicata oltre alla nazione Italia anche la stessa regione e la stessa provincia ma non il CAP e la 

Località, alla conferma tutte le aree precedentemente codificate anche il CAP e la località associata verranno eliminate e sostituite 

da quella nuova appena codificata. 

 

Paesi Esteri (  ): consente di associare alla zona di spedizione che si sta codificando una specifica area geografica all’interno di 

una nazione diversa dall’Italia. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Configurazione Paesi Esteri” all’interno della quale poter 

indicare la specifica Nazione, Provincia, Località e CAP che identificano la zona geografica desiderata 
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Selezionando la nazione verranno visualizzati i campi relativi allo Stato/Provincia, alla località e al CAP. Le modalità di inserimento di una 

specifica zona per un paese estero sono del tutto analoghe a quelle precedentemente esaminate per la nazione Italia. 

 

Nazioni (  ): consente di associare all’Area di spedizione che si sta codificando una zona geografica relativa ad un’intera Nazione 

(comunque diversa dall’Italia). Tale opzione risulta quindi utile nel caso in cui si debbano configurare delle spese di trasporto identiche per 

una o più Nazioni, senza dover necessariamente indicare il dettaglio dello Stato/Provincia, della Località o del Codice di Avviamento 

Postale. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Configurazione Nazioni” all’interno della quale poter indicare 

la Nazione identificativa della zona geografica che si intende codificare: 

 

 
 

Per associare alla zona di spedizione una specifica Nazione, è sufficiente selezionarla dall’elenco di sinistra ed inserirla in quello di destra 

cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra le zona di spedizione in 

esame ed una specifica Nazione, sarà sufficiente selezionarla dall’elenco di destra e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia 

rossa 

Importa da file (  ): consente di definire le varie aree geografiche da associare alla zona di spedizione in esame importandole in 

blocco da un file di tipo txt o csv appositamente formattato. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Importazione Aree da File”  

 

 
 

all’interno della quale poter selezionare (campo File), importandolo ad esempio dal proprio pc, il file .txt o .csv con indicate tutte le aree 

geografiche da associare alla zona in esame. 

Il campo Separatore consente invece di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno 

del file di importazione come separatore per i vari campi 

Affinché la procedura possa terminare in maniera corretta è necessario che il file txt o csv utilizzato soddisfi determinate regole. Nello 

specifico: 

 Il file .csv non deve avere intestazione 

 I campi del file devono essere inseriti nell’ordine indicato: [codice iso a 2 caratteri della nazione];[sigla della 

provincia];[località];[cap] 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 
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Supponendo di voler utilizzare come carattere separatore il ; la struttura del file potrebbe quindi essere:  

FR;;; 

IT;SA;; 

IT;RN;;47900 

IT;RN;Viserba;47922 

IT;RN;Viserbella; 

Nelle condizioni sopra indicate verrebbero quindi aggiunte alla zona di spedizione in esame 5 distinte aree geografiche: la prima relativa alla 

nazione Francia, la seconda relativa all’are geografica corrispondente alla provincia di Salerno in Italia, la terza relativa alla provincia di 

Rimini e nello specifico al codice di avviamento postale 47900, la quarta sempre relativa alla provincia di rimini ma più specificatamente alla 

località Viserba e al codice di avviamento postale 47922 e la quinta relativa alla provincia di rimini e nello specifico alla località Viserbella. 

 

NOTA BENE: nel caso di “Importazione da file” non verranno effettuati controlli di alcun tipo relativamente alle aree 

geografiche eventualmente già associate alla zona in esame. Occorre quindi fare particolare attenzioni, in queste 

condizioni, a non inserire delle aree geografiche doppie o triple. 

 

Elimina Area (  ): consente di eliminare l’area geografica attualmente selezionata in elenco 

Svuota (  ): consente di eliminare in blocco tutte le aree geografiche associate alla zona di spedizione in esame 

 

TRASPORTI DI TIPO MEXAL 
I trasporti di tipo “Mexal” corrispondono, come precedentemente evidenziato, a vettori abituali del gestionale e sono quindi importati alla 

sincronizzazione direttamente dalla tabella Mexal dei Vettori abituali 
Per poter visualizzare un vettore abituale all’interno della maschera “Lista dei Metodi di Trasporto” sarà quindi necessario: 

1. Assicurarsi di aver utilizzato all’interno del gestionale il vettore in questione, per almeno un cliente, come suo Vettore abituale 

2. Aver effettuato a partire dal rilascio della versione 2012B di Passweb (versione di implementazione della Gestione degli Attributi 

Ordine) almeno una sincronizzazione sito-gestionale. 

 

NOTA BENE: per visualizzare all’interno della maschera “Lista Metodi di Trasporto”, uno specifico vettore definito 

all’interno del gestionale, non è sufficiente codificare in Mexal la sua anagrafica. Tale vettore dovrà poi necessariamente 

essere utilizzato, per almeno un cliente, come suo vettore abituale. 

 

Diversamente da quanto indicato per i trasporti di tipo Passweb, l’attivazione e/o la disattivazione dei trasporti di tipo Mexal dipende da 

quanto impostato per il parametro “Gestione del Trasporto Abituale” all’interno della maschera “Configurazione Ordini” di Passweb. 

 

 
 

Nel caso in cui, dunque, il parametro in oggetto sia stato impostato sul valore “Abilitato”, l’utente avrà la possibilità di selezionare in fase di 

conferma ordine oltre ai trasporti Passweb appositamente abilitati anche il proprio vettore abituale. 
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NOTA BENE: nel caso in cui il cliente abbia associato, in Mexal, nelle sue condizioni commerciali, un vettore abituale, e si 

sia deciso di gestire anche questa opzione all’interno del sito e-commerce, il vettore abituale risulterà essere la scelta di 

default per la modalità di calcolo delle spese di trasporto. 

 

Impostando invece questo parametro sul valore “Non Abilitato”, l’utente in fase di conferma ordine, potrà selezionare solo ed 

esclusivamente i trasporti Passweb opportunamente abilitati. 

 

NOTA BENE: non è possibile Abilitare/Disabilitare direttamente dalla maschera “Lista dei Metodi di Trasporto” i trasporti 

di tipo Mexal. Tale abilitazione/disabilitazione deve necessariamente avvenire tramite il parametro “Gestione del Trasporto 

Abituale” (Ordini – Configurazione Ordini – Impostazioni Generali)  

 

Allo stesso modo, per quella che è la loro stessa natura, non sarà ovviamente possibile aggiungere o eliminare trasporti di tipo Mexal 

direttamente dalla maschera “Lista dei Metodi di Trasporto”. 

 

Considerando che la gestione di questo tipo di trasporti è demandata interamente al gestionale anche le spese di spedizione associate a 

trasporti di tipo Mexal dipenderanno da quelle che sono le impostazioni stabilite all’interno del gestionale per il corrispondente vettore 

abituale.  

All’interno della tabella “Vettore” di Mexal (Anagrafica Cliente – Condizioni e automatismi – Condizioni documenti di magazzino - 

Vettore) è, in effetti, possibile indicare: 

 

 
 

Cod. vettore abituale: codice del vettore abituale che verrà richiamato automaticamente durante l’emissione di documenti di vendita. 

Porto: Tipologia di porto con il seguente significato: 

 A = Assegnato; 

 F = Franco; 

 D = Addebito; 

Spese di spedizione: metodo di addebito delle spese di spedizione con il seguente significato: 

V = addebito in valore assoluto; 

B = addebito in valore assoluto calcolato solo sulle bolle; 

M = addebito in percentuale sul valore della merce; 

C = addebito in valore sulla base del numero dei colli (necessari articoli gestiti a colli); 

K = addebito in valore sulla base del numero dei KG trasportati (necessari articoli con unità di misura KG). 

Descrizione: etichetta identificativa della tipologia di porto; 

Valore: valore addebitato per il trasporto in funzione del carattere immesso nel campo “Spese di spedizione”; 

Nel caso in cui, dunque, sia stato definito per il cliente in esame, all’interno della sua tabella “Vettore”, un porto di tipo F o A, le spese di 

trasporto associate a quel cliente saranno nulle; indicando invece un porto di tipo D le spese di trasporto verranno poi calcolate in base a 

quanto indicato nei successivi campi della tabella “Vettore”. 

 

NOTA BENE: modificando all’interno del sito un ordine nello stato di sospeso, le spese di trasporto associate a quel ordine 

verranno opportunamente ricalcolate SOLO nel caso in cui siano di tipo M o C. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di gestione del vettore abituale all’interno del 

gestionale si rimanda all’apposita sezione del relativo manuale Mexal. 

 

Infine per quel che riguarda la gestione del Number Tracking (Codice di Spedizione) è possibile associare anche ai traporti di tipo Mexal, ed 

esattamente secondo le stesse modalità precedentemente definite per i trasporti di tipo Passweb, uno specifico vettore indicando, 

eventualmente, anche l’indirizzo della pagina internet messa a disposizione dal vettore stesso per la gestione del Number Tracking. 

Selezionando infatti, tra quelli in elenco, un trasporto di tipo Mexal e cliccando poi sul pulsante “Modifica Trasporto” (  ) 

presente nella barra degli strumenti, verrà visualizzata la maschera “Configurazione del Metodo di Trasporto” 
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attraverso la quale poter impostare un valore per i seguenti parametri 

 Descrizione: etichetta identificativa della modalità di spedizione utilizzata 

 Dettaglio: consente di inserire ulteriori informazioni relativamente al metodo di trasporto selezionato. 

 Visualizza dettaglio: consente di decidere se, e dove visualizzare le informazioni aggiuntive sulla spesa di trasporto in oggetto. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Non visualizzare: in queste condizioni non verrà, ovviamente, visualizzata nessuna informazione aggiuntiva sulla spesa 

di trasporto, indipendentemente da quanto inserito all’interno del campo “Dettaglio” 

o In fase di Checkout: in queste condizioni una volta inserite, all’interno del campo “Dettaglio”, le informazioni 

aggiuntive sulla spesa di trasporto, verrà visualizzato sul sito, in fase di checkout e accanto alla descrizione della spesa in 

esame, un pulsante “Dettagli” mediante il quale l’utente potrà visualizzare le informazioni aggiuntive precedentemente 

inserite. 

o Nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sulla spesa di trasporto verranno visualizzate 

nel dettaglio dell’Ordine che l’utente si appresta a confermare. Inoltre queste stesse informazioni verranno inserite anche 

in tutte le mail inviate dall’applicativo all’interno delle quali compare il dettaglio dell’ordine effettuato dal cliente. 

o In fase di Checkout e nel Dettaglio dell’Ordine: in queste condizioni le informazioni aggiuntive sulla spesa di 

trasporto verranno visualizzate in fase di checkout (mediante l’apposito pulsante “Dettagli”), nel riepilogo dell’ordine 

che l’utente si appresta a confermare e anche in tutte le mail inviate dall’applicativo e che contengono il dettaglio 

dell’ordine effettuato dal cliente. 

 

La sezione “Parametri del Trasporto” consente, come per i trasporti di tipo Passweb, di definire e configurare il tipo di trasporto che dovrà 

essere utilizzato per il metodo di spedizione in esame. In queste condizioni però l’unico tipo di trasporto selezionabile sarà ovviamente quello 

a mezzo Vettore 

 

 
 

Anche in questo caso dunque il parametro: 

 Vettore: consente di indicare lo specifico vettore da associare al trasporto attualmente considerato. E’ possibile selezionare uno dei 

vettori proposti in elenco (Bartolini, DHL, UPS, SDA, TNT Traco, GLS), oppure definirne uno “Personalizzato” e diverso quindi da 

quelli proposti.  

 Url di Ricerca del Number Tracking del Vettore: indirizzo della pagina internet messa a disposizione dal vettore per consentire ai 

propri clienti di sapere in ogni momento dove si trova la merce spedita. Per i vettori già cablati all’interno dell’applicazione questo 

campo verrà valorizzato automaticamente in base al vettore selezionato. Per i vettori personalizzati dovrà invece essere indicato 

manualmente l’indirizzo della pagina internet cui far riferimento 

 

NOTA BENE: si consiglia di non modificare l’indirizzo associato a default ai vettori cablati all’interno dell’applicazione 
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In ogni caso è importante verificare che l’indirizzo della pagina internet inserito nel campo in oggetto abbia al suo interno, in 

una posizione che può variare a seconda di quanto richiesto dallo specifico vettore, il carattere @. Tale carattere verrà poi 

sostituito di volta in volta con il codice di spedizione associato allo specifico documento e passato quindi all’indirizzo specificato per 

consentire al cliente di visualizzare il tracciamento relativo al documento attualmente considerato. 

 

Anche questa volta dunque nel caso in cui sia stato creato un apposito Attributo Ordine per la gestione del Number Tracking, e tale attributo 

sia stato correttamente dichiarato nel corrispondente parametro della maschera “Configurazione Ordini”, nel momento in cui un utente 

dovesse visualizzare, all’interno del sito, il dettaglio di un documento cui è stato associato uno specifico codice di spedizione, avrebbe la 

possibilità di visualizzare questo stesso codice nella parte alta dell’ordine. 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Ordine si veda anche la sezione “Ordini 

– Configurazione Ordini – Gestione Attributi” di questo manuale 

 

Se poi per il metodo di traporto selezionato dal cliente in fase di ordine è stato definito anche uno specifico vettore e ad esso è stato associato 

anche l’indirizzo internet per la gestione del Number Tracking, immediatamente al di sotto del codice di spedizione verrà visualizzato, come 

indicato nella figura sopra riportata, un link di collegamento (Segui la spedizione) alla pagina internet messa a disposizione dal vettore 

stesso per consentire al cliente di sapere dove si trova esattamente la merce spedita. 

 

NOTA BENE: le informazioni relative al tracciamento della spedizione sono gestite e verranno visualizzate direttamente sul 

sito del vettore. Passweb in questo senso si limita a fornire un link di collegamento al sito del vettore passando alla pagina 

indicata in fase di configurazione il codice di spedizione associato (attraverso un apposito Attributo Ordine) al documento in 

questione. 
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La sezione “Linee Articolo” consente, infine, come per i trasporti di tipo Passweb, di associare il metodo di trasporto in esame ad una o più 

linee articolo. In questo modo dunque, il metodo di spedizione in oggetto verrà poi proposto all'utente in fase di acquisto, solo ed 

esclusivamente nel caso di ordini contenenti articoli appartenenti alla linea/linee indicata/e. 

 

NOTA BENE: è possibile associare ad ogni singola linea uno più metodi di trasporto. 

 

Nello specifico per associare al metodo di trasporto in questione una specifica linea articolo, sarà sufficiente selezionarla dal box di sinistra 

ed inserirla poi nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra il metodo di trasporto ed una specifica linea articolo sarà necessario selezionare la linea 

desiderata dall’elenco di destra per poi eliminarla cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

NOTA BENE: per trasporti di tipo Mexal il valore delle spese di spedizione dipende esclusivamente da come è stato 

configurato all’interno del gestionale il corrispondente vettore abituale e non ha dunque nulla a che vedere con la zona 

geografica di spedizione della merce. 

 

MEXAL / HO.RE.CA – SPESE DI TRASPORTO A SCAGLIONI 
La “Funzionalità” “Spese di trasporto a Scaglioni” (attivabile solo ed esclusivamente per trasporti di tipo Passweb) consente di attivare 

una particolare modalità di definizione e di calcolo degli scaglioni nel caso in cui si stiano gestendo delle spese di trasporto di tipo Tabellare 

e, soprattutto, si sia scelto di utilizzare come unità di definizione di questi stessi scaglioni  un’unità di misura personalizzata. 

 

Tale funzionalità non avrà dunque nessuna influenza nel caso di spese di trasporto di tipo tabellare per le quali il campo “Scaglioni e 

Calcolo Percentuale” sia stato impostato sui valori “Scaglioni in base al prezzo …” o “Scaglioni in base al numero di Articoli …” ne 

tanto meno, ovviamente, nel caso di spese di trasporto fisse.  

Per poter attivare questa particolare modalità di calcolo delle spese di trasporto sarà quindi necessario operare in un certo modo tanto 

all’interno del gestionale (Mexal o Ho.Re.Ca.) quanto all’ interno del Wizard di Passweb. 

Nello specifico: 

 

MEXAL 

E’ necessario attivare, per prima cosa, la Funzionalità Mexal “Spese di trasporto a scaglioni”. 

Una volta preparata dunque, all’interno del gestionale, la struttura dati utilizzata per gestire le “Funzionalità Mexal”, secondo quanto 

descritto nel relativo capitolo di questo manuale ( “Configurazione Gestionale – Mexal Parametri configurazione gestionale – Mexal 

Attivazione Passweb”), sarà poi necessario richiamare la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” qui di seguito riportata, e 

impostare a Si il campo in corrispondenza della funzionalità  “Spese di trasporto a scaglioni”. 
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NOTA BENE: la maschera “Configurazione gestione dati web articolo” può essere richiamata in un qualsiasi momento 

grazie al pulsante “Dati Articolo” (F5) attivo in Mexal in corrispondenza della voce di menu “Anagrafica Azienda – Dati 

Aziendali – Configurazione Moduli – Passweb” 

 

Portandosi poi nell’anagrafica dello specifico articolo, cliccando sul pulsante “Dati Aggiuntivi/ eCommerce” (Shift + F8) e selezionando, 

tra quelle presenti in elenco, la videata aggiuntiva articoli relativa allo specifico sito su cui si intende operare, sarà possibile trovare, nella 

successiva maschera,  il campo Spese Trasp. A Scagli. corrispondente alla “Funzionalità Mexal” precedentemente attivata. 

 

 
 

Questo campo dovrà contenere il valore numerico che verrà utilizzato come Misuratore per il calcolo delle spese di trasporto quando 

l'articolo in esame verrà inserito in un ordine. Questo Misuratore dovrà quindi essere, ad esempio, un valore identificativo dello spazio 

occupato dall'articolo in esame all'interno del mezzo di trasporto. (Es: una penna che occuperà, indubbiamente, un volume limitato potrà 

avere come Misuratore un valore 1; il monitor di un computer che occuperà invece un volume sicuramente maggiore potrà avere come 

Misuratore un valore 10);  

A questo punto quindi occorrerà selezionare gli articoli gestiti sul sito e, per ciascuno di essi, inserire all'interno di questo campo uno 

specifico valore identificativo, ad esempio, del volume che quello stesso articolo potrebbe occupare all’interno del mezzo di trasporto.  

 

NOTA BENE: dopo aver attivato la “Funzionalità Mexal” in esame ed aver correttamente valorizzato il relativo campo 

della videata aggiuntiva di ogni articolo gestito all’interno del sito, sarà necessario lanciare una sincronizzazione in modo 

tale da riportare le variazioni effettuate in Mexal anche all’interno di Passweb. 

 

HORECA 

E’ necessario inserire all’interno campo “Misuratore Trasporto a Scaglioni” dell’ Anagrafica Passweb di ogni singolo articolo il valore 

numerico che verrà utilizzato come Misuratore per il calcolo delle spese di trasporto quando l'articolo in esame verrà inserito in un ordine. 
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Questo Misuratore dovrà quindi essere, ad esempio, un valore identificativo dello spazio occupato dall'articolo in esame all'interno 

del mezzo di trasporto. (Es: una penna che occuperà, indubbiamente, un volume limitato potrà avere come Misuratore un valore 1; il 

monitor di un computer che occuperà invece un volume sicuramente maggiore potrà avere come Misuratore un valore 10);  

 

PASSWEB 

Una volta impostati i valori del misuratore sui singoli articoli, lato Passweb sarà poi necessario: 

 Codificare una tipologia di spesa di trasporto impostando il campo “Scaglioni e Calcolo Percentuale”, presente all’interno della 

maschera “Configurazione del Metodo di Trasporto” su uno dei valori “Scaglioni in base al campo Personalizzato …” 

 

 
 

 Definire per la tipologia di spesa di trasporto in esame almeno una zona di spedizione per la quale il parametro “Tipo di Spesa” 

presente all’interno della maschera “Configurazione Zona” sia impostato sul valore “Tabellare” 
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 Definire i vari scaglioni indicando per ciascuno di essi il valore limite ed il corrispondente importo delle spese di trasporto (si veda 

anche quanto detto in proposito nei precedenti capitoli di questo manuale) 

 Attivare la tipologia di spesa di trasporto appena definita secondo quanto descritto nel capitolo “Configurazione Metodi di 

Trasporto” di questo manuale. 

 

In queste condizioni dunque nel caso in cui il cliente selezioni all’interno del sito web la tipologia di spesa di trasporto appena definita e 

l’indirizzo di spedizione merce rientri in una zona per la quale sono state definite delle spese di tipo tabellare, l’importo da applicare 

all’ordine, in relazione alle spese di spedizione, verrà determinato moltiplicando, per ogni articolo, la quantità dello stesso inserita nel ordine 

per il suo Misuratore (es. per il valore inserito in Mexal all’interno del campo “Spese Trasp. A Scagli.” precedentemente esaminato).  

I totali di queste moltiplicazioni verranno poi sommati tra loro ed il risultato definitivo determinerà lo scaglione di riferimento ed il 

conseguente importo da applicare all' ordine.  

 

ESEMPIO  

Supponiamo di aver attivato in Mexal la Funzionalità “Spese di Trasporto a Scaglioni” e di aver impostato per i due articoli LETTDVD1 e 

LETTDVD2 il campo Spese Trasp. A Scagli sui valori:  

 

LETTDVD1  Spese Trasp. A Scagli = 11; 

 

LETTDVD2  Spese Trasp. A Scagli = 12; 

 

Supponiamo inoltre di aver attivato in Passweb una tipologia di spese di trasporto con il campo Scaglioni e Calcolo Percentuale impostato 

sul valore “Scaglioni in Base al campo personalizzato e Calcolo Percentuale sul Totale Merce”, una zona di spedizione con associata 

l’area geografica “Italia – Tutte le Regioni” e scaglioni del tipo 

 

 Fino a: 200   Valore: 20 

 Fino a 500    Valore: 10 

 Oltre             Valore: 5 

 

In queste condizioni dunque nel caso in cui venga fatto un ordine con i due articoli: 

 

LETTDVD1 in quantità 2; 

 

LETTDVD2 in quantità 10; 

 

venga selezionata la tipologia di spese di trasporto in oggetto e l’indirizzo di spedizione merce appartenga alla regione Emilia-Romagna, per 

ottenere l’importo delle spese di spedizione verrà effettuato il seguente calcolo: 

 

(11x2)+(12x10) = 142 

 

Il risultato ottenuto rientra nel primo scaglione (fino a 200) e quindi il valore delle spese di trasporto che verrà applicato all’ordine sarà di 20 

euro (ipotizzando anche di aver utilizzato come valuta di riferimento per questa tipologia di spese di trasporto l’euro) 
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CONFIGURAZIONE PUNTI 

VENDITA 

La sezione “Configurazione Punti Vendita”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordini”, consente di impostare e configurare i 

diversi punti vendita che potranno poi essere associati a determinati metodi di trasporto in maniera tale da realizzare delle spedizioni di tipo 

“Ritiro in Sede”. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista dei Punti Vendita”  

 

 
in cui sono elencati tutti i Punti Vendita attualmente attivabili ed utilizzabili all’interno del sito. 

 

La creazione di un nuovo Punto Vendita varia in relazione alla tipologia di sito considerata. 

 

ECOMMERCE MEXAL 

Per i siti Ecommerce collegati a Mexal ogni Punto Vendita corrisponde ad un ben preciso indirizzo di spedizione codificato sul 

gestionale all’interno della relativa tabella “Anagrafica indirizzi di spedizione”, in maniera tale da non risultare associato ad uno 

specifico cliente (campo “Cliente/Forn = Tutti”). 

 

In queste condizioni dunque per poter utilizzare un nuovo Punto Vendita è necessario: 

1. Codificare lato Mexal un apposito indirizzo di spedizione facendo attenzione a non associare questo stesso indirizzo ad uno 

specifico cliente. 

 

 
 

NOTA BENE: indirizzi di spedizione associati a specifici clienti non verranno considerati tra gli indirizzi dei punti vendita. 
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2. Effettuare una sincronizzazione Sito – Gestionale in maniera tale da poter visualizzare il nuovo Punto Vendita tra quelli presenti 

nella lista sopra evidenziata 

3. Configurare e abilitare il nuovo Punto Vendita, inserendo, in particolare, quelle che sono le sue esatte coordinate geografiche 

 

ATTENZIONE! Per poter abilitare un nuovo Punto Vendita è necessario impostare le esatte coordinate geografiche (latitudine e 

longitudine) in corrispondenza delle quali dovrà essere posizionato, sulla mappa, il marker del punto vendita  

 

4. Associare il nuovo Punto Vendita ad un determinato metodo di trasporto, operazione quest’ultima effettuabile direttamente in fase 

di configurazione dello specifico metodo di trasporto. 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. 

Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. ogni Punto Vendita dovrà essere codificato e gestito interamente 

all’interno del Wizard di Passweb. 

 

In queste condizioni dunque per poter utilizzare un nuovo Punto Vendita è necessario: 

1. Accedere alla maschera “Lista dei Punti Vendita” precedentemente evidenziata 

2. Cliccare sul pulsante Aggiungi Punto Vendita (  ) presente nella barra degli strumenti e impostare i parametri di 

configurazione necessari per poter salvare il nuovo Punto Vendita. 

3. Associare il nuovo Punto Vendita ad un determinato metodo di trasporto, operazione quest’ultima effettuabile direttamente in fase 

di configurazione dello specifico metodo di trasporto. 

 

In questo senso all’interno della maschera Configurazione del Punto Vendita 

 

 
 

sarà necessario impostare un valore per i seguenti parametri (i campi con un asterisco rosso a fianco sono obbligatori): 

 Abilitato: consente di Abilitare/Disabilitare il punto vendita in esame 

 Ragione Sociale: consente di indicare il nome del Punto Vendita presso cui l’utente dovrà poi recarsi a ritirare la merce 

 Nazione, Provincia, Località, CAP, Indirizzo: consentono di indicare tutti gli estremi dell’indirizzo del punto vendita presso cui 

l’utente dovrà poi recarsi per ritirare la merce 

 Coordinate Google Map (obbligatorio): consente di impostare le esatte coordinate geografiche (latitudine e longitudine) in 

corrispondenza delle quali dovrà essere posizionato, sulla mappa, il marker del punto vendita. 

L’utilizzo di tali coordinate è obbligatorio (anche nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal) in quanto le sole informazioni 

relative a Nazione, Provincia, Località, Indirizzo e CAP potrebbero rallentare notevolmente il caricamento della mappa laddove, 

ovviamente, si sia deciso di visualizzare i punti vendita all’interno di un’apposita Google Map (per maggiori informazioni in merito 

si veda anche la sezione “Ordini – Configurazione Metodi di Trasporto – Trasporti di tipo Passweb” di questo manuale) 

Per poter individuare le esatte coordinate geografiche da inserire all’interno di questo campo è sufficiente: 

 inserire l’indirizzo del punto vendita in esame direttamente all’interno di Google Maps (https://www.google.it/maps) 
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 cliccare con il tasto destro del mouse sul marker posizionato da google all’interno della mappa e selezionare l’opzione “Che 

cosa c’è qui?” 

 

 
 

 le coordinate in esame potranno quindi essere prelevate direttamente dal piccolo fumetto visualizzato ora nella parte bassa 

della google map 
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 Telefono: consente di indicare il telefono del punto vendita che si sta codificando 

 Fax: consente di indicare il numero di fax del punto vendita che si sta codificando 

 Email: consente di indicare l’indirizzo mail del punto vendita che si sta codificando 

 Descrizione: consente di impostare un testo con eventuali immagini da utilizzare come descrizione del punto vendita, descrizione 

questa che potrà poi essere visualizzata all’interno del fumetto che si aprirà cliccando sul marker che individua la posizione del 

punto vendita all’interno della mappa 

 

 
 

NOTA BENE: per attivare la visualizzazione della mappa di Google all’interno del Componente Checkout Ordine è 

necessario spuntare il check sul parametro “Visualizza Google Map dei Punti Vendita”. 

 

 

ATTENZIONE! Indipendentemente dalla tipologia di sito considerata una volta configurato e salvato correttamente un Punto 

Vendita, per poterlo poi utilizzare all’interno del sito sarà necessario, ovviamente, associarlo ad un metodo di trasporto 
appositamente configurato per creare una spedizione a carico del cliente che ha acquistato la merce con ritiro della stessa presso uno dei punti 

vendita abilitati. 

Nel momento in cui il cliente dovesse selezionare proprio questo tipo di spedizione avrà poi la possibilità di scegliere, tra tutti i punti vendita 

ad esso associati, quello in cui desidera ritirare la merce, informazione questa che verrà ovviamente inserita anche nel piede del 

corrispondente documento gestionale. 

Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione dei metodi di trasporto si veda anche la sezione “Ordini – Configurazione 

Metodi di trasporto ” di questo manuale. 
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Selezionando, infine, uno dei Punti Vendita presenti all’interno della maschera “Lista dei Punti Vendita” compariranno nella barra degli 

strumenti altri pulsanti mediante i quali poter rispettivamente: 

 Abilita Punto Vendita (  ): consente di abilitare il punto vendita in esame rendendolo quindi visibile e selezionabile 

in fase di configurazione dei vari metodi di trasporto.  

 

ATTENZIONE! Prima di poter abilitare un Punto Vendita è necessario averlo configurato correttamente valorizzando tutti i suoi 

campi obbligatori 

 

 Disabilita Punto Vendita (  ): consente di disabilitare il punto vendita in esame eliminandolo, contestualmente, 

anche da eventuali metodi di trasporto cui era stato precedentemente associato 

 Modifica Punto Vendita (  ): consente di accedere alla maschera di configurazione del punto vendita attualmente 

selezionato. 

 

ATTENZIONE! Per i siti Ecommerce collegati a Mexal i campi Ragione Sociale, Nazione, Provincia, Località, CAP, Indirizzo, Codice 

nell’anagrafica Indirizzi di Spedizione, Telefono, Fax, Email presenti nel dettaglio di un Punto Vendita, visualizzano i valori per essi 

impostati all’interno dell’Anagrafica indirizzi di spedizione di Mexal e come tali non sono modificabili dal Wizard di Passweb.  

Per poter apportare delle modifiche a questi campi è quindi necessario agire direttamente all’interno del gestionale. 

 

CONFIGURAZIONE SPESE 

ACCESSORIE 

La sezione “Configurazione Spese Accessorie” consente di definire e gestire una o più spese accessorie (es. spese di assicurazione, spese 

per imballaggi ecc…) che potranno poi essere associate ai vari ordini effettuati all’interno del sito. 

 

Per ciascuna delle spese presenti all’interno di questa sezione del Wizard sarà possibile definire i singoli costi che andranno a comporre il 

valore della spesa, il tipo di gestione dei costi, eventuali linee articolo, metodi di trasporto e/o gruppi di utenti in corrispondenza dei quali 

abilitare/disabilitare la corrispondente spesa accessoria ecc…  

Portandosi dunque all’interno di questa sezione verrà visualizzata la maschera “Lista delle Spese Accessorie” 
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contenente l’elenco delle spese attualmente codificate e gestite all’interno del sito. Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della 

maschera consente di selezionare (filtrando per Descrizione o Stato) specifiche spese accessorie tra quelle presenti in tabella. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Attiva (  ) \ Disattiva (  ) Spesa: consente di attivare\disattivare la spesa accessoria attualmente selezionata in 

elenco. Ovviamente potranno essere effettivamente applicate ai vari ordini effettuati all’interno del sito, solo ed esclusivamente le spese 

accessorie opportunamente abilitate. 

 

NOTA BENE: le spese accessorie abilitate per essere utilizzate all’interno del sito verranno evidenziate in grassetto. 

 

Elimina Spesa (  ): consente di eliminare la spesa accessoria attualmente selezionata in elenco 

Modifica Spesa (  ): consente di modificare le impostazioni della spesa accessoria attualmente selezionata in elenco 

Copia Spesa (  ): consente di duplicare la spesa accessoria attualmente selezionata in elenco. 

Modifica Costi (  ): consente di definire e/o modificare i vari costi associati alla spesa accessoria attualmente selezionata in 

elenco 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei costi che andranno a definire il valore di ogni 

spesa accessoria si veda il successivo capitolo di questo manuale (Spese Accessorie – Gestione Costi). 

 

Aggiungi Spesa (  ): consente di definire una nuova spesa accessoria. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Configurazione della Spesa Accessoria”  
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all’interno della quale poter definire le caratteristiche della spesa che si intende codificare. 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

Stato della Spesa Accessoria: consente di abilitare/disabilitare la spesa accessoria rendendola quindi effettivamente utilizzabile o meno 

all’interno del sito (allo stesso modo di quanto avviene con i pulsante “Attiva Spesa” e “Disattiva Spesa” precedentemente esaminati). 

Descrizione: consente di definire l’etichetta identificativa della spesa accessoria che si sta codificando. Tale etichetta verrà poi visualizzata 

in corrispondenza della spesa stessa all’intero del modulo di checkout ordine 

Dettagli: consente di inserire ulteriori informazioni relativamente alla spesa accessoria che si sta codificando 

Una volta inserite, all’interno di questo campo, le informazioni aggiuntive, all’interno del sito, in fase di checkout ordine, verrà visualizzato, 

accanto alla descrizione della spesa accessoria, un pulsante “Dettagli” mediante il quale l’utente potrà visualizzare le relative informazioni 

aggiuntive. 

 

 
 

Selezionabile: consente di decidere se la spesa accessoria che si sta codificando dovrà o meno essere selezionabile da parte dell’utente in 

fase di conferma ordine. 

In particolare selezionando questo parametro, e nell’ipotesi di aver ovviamente abilitato in maniera corretta la spesa in questione, all’interno 

del modulo di conferma ordine verrà poi visualizzata, nello step relativo alle spese di trasporto, anche l’etichetta identificativa della spesa 

accessoria che si sta codificando. A fianco di questa etichetta comparirà inoltre un check che consentirà all’utente di decidere liberamente 

se inserire o meno anche questa ulteriore spesa (es. spese per assicurazione) nel suo ordine. 

 

 
 

Nel caso invece in cui questo parametro non venga selezionato, nel modulo di conferma ordine comparirà, come nel caso precedente, 

all’interno dello step relativo alle spese di spedizione, anche l’etichetta identificativa di questa spesa accessoria. In questo caso però il check 

visualizzato a fianco della spesa sarà selezionato a default e non potrà essere modificato dall’utente (es. spese di imballaggio). In queste 

condizioni dunque la spesa accessoria verrà sempre e comunque applicata al corrispondente ordine.  
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Tipo di gestione dei costi: per ogni singola spesa accessoria sarà necessario definire uno o più costi che verranno poi utilizzati per 

determinare il valore complessivo della spesa sulla base, ad esempio, degli articoli inseriti in ordine o della zona geografica di spedizione 

della merce. Per ciascun costo potrà essere definito un Limite Minimo e/o un Limite Massimo che verranno applicati nel momento in cui, a 

seguito del verificarsi di determinate condizioni, il valore del costo dovesse risultare rispettivamente inferiore o superiore a tali limiti. 

Il parametro in oggetto consente quindi di specificare il metodo di calcolo che dovrà essere utilizzato per determinare il valore 

complessivo della spesa accessoria nel caso in cui, ovviamente, per tale spesa siano stati configurati dei costi multipli.  

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Sommatoria: in questo caso il valore complessivo della spesa accessoria verrà determinato come somma dei valori dei singoli 

costi associati alla spesa stessa. 

 Minimo dei Limiti Massimi o Sommatoria: selezionando questa opzione, nel caso in cui venga raggiunto o superato  per tutti i 

costi della spesa accessoria il rispettivo limite massimo, il valore complessivo della spesa coinciderà esattamente con il più basso 

dei limiti massimi associati ai singoli costi.  

Al contrario nel caso in cui un solo costo non raggiunga il suo limite massimo il valore complessivo della spesa sarà determinato 

dalla somma dei singoli costi. 

 Massimo dei Limiti Massimi o Sommatoria: selezionando questa opzione, nel caso in cui venga raggiunto o superato  per tutti i 

costi della spesa accessoria il rispettivo limite massimo, il valore complessivo della spesa coinciderà esattamente con il più alto dei 

limiti massimi associati ai singoli costi.  

Al contrario nel caso in cui un solo costo non raggiunga il suo limite massimo il valore complessivo della spesa sarà determinato 

dalla somma dei singoli costi. 

 Minimo dei Limiti Minimi o Sommatoria: selezionando questa opzione, nel caso in cui non venga superato per tutti i costi della 

spesa accessoria il rispettivo limite minimo, il valore complessivo della spesa coinciderà esattamente con il più basso dei limiti 

minimi associati ai singoli costi.  

Al contrario nel caso in cui anche un solo costo superi il  suo limite minimo il valore complessivo della spesa sarà determinato 

dalla somma dei singoli costi. 

 Massimo dei Limiti Minimi o Sommatoria: selezionando questa opzione, nel caso in cui non venga superato per tutti i costi della 

spesa accessoria il rispettivo limite minimo, il valore complessivo della spesa coinciderà esattamente con il più alto dei limiti 

minimi associati ai singoli costi. 

Al contrario nel caso in cui anche un solo costo superi il  suo limite minimo il valore complessivo della spesa sarà determinato 

dalla somma dei singoli costi. 

 

Tipo Costo: consente di indicare se l’importo specificato nelle zone e nei limiti di costo dovrà essere considerato o meno comprensivo di 

iva.  

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei costi che andranno a definire il valore di ogni 

spesa accessoria si veda il successivo capitolo di questo manuale (Spese Accessorie – Gestione Costi). 

 

Sarà quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Non Ivato: in questo caso l’importo specificato nelle zone e nei limiti di costo sarà considerato iva esclusa. In conseguenza di ciò 

se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) su tali importi verrà calcolata l’iva. L’importo 

della spesa accessoria, presente nel riepilogo dell’ordine, sarà dunque quello definito in fase di configurazione della spesa stessa (e 

dei relativi costi) maggiorato dell’iva, calcolata secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva 

articolo). 

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo della 

spesa accessoria, presente nel riepilogo dell’ordine, coinciderà esattamente quello definito in fase di configurazione della spesa 

stessa (e dei relativi costi). L’iva sulla spesa accessoria verrà comunque calcolata e andrà ad influire sul totale della relativa voce 

presente nel piede del documento. 
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 Ivato: in questo caso l’importo specificato nelle zone e nei limiti di costo sarà considerato iva compresa. In conseguenza di ciò se 

ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) l’importo della spesa accessoria, presente nel 

riepilogo dell’ordine, coinciderà esattamente con quello definito in fase di configurazione della spesa stessa (e dei relativi costi).  

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine dovesse invece essere un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo della 

spesa accessoria, presente nel riepilogo dell’ordine, sarà quello definito in fase di configurazione della spesa stessa (e dei relativi 

costi) scorporato dell’iva, secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). L’iva così 

calcolata andrà quindi ad influire sul totale della relativa voce presente nel piede del documento. 

 

Occorre inoltre considerare che, come precedentemente evidenziato, nella sezione relativa alle spese di spedizione, presente in fase di 

checkout ordine, verrà visualizzata, se presente, l’eventuale spesa accessoria la cui descrizione conterrà anche l’importo della spesa stessa. 

 

 

 

In questa fase verranno sempre considerati importi ivati. Nel caso in cui dunque per la spesa in questione siano stati utilizzati dei costi 

“Non Ivati” l’importo visualizzato all’interno di questo step, indipendentemente dalla tipologia di utente considerato, sarà quello definito in 

fase di configurazione della spesa (e dei relativi costi) maggiorato dell’iva calcolata secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva 

cliente, particolarità iva, iva articolo). 

 

Articolo: codice dell’articolo di tipo Spesa che verrà utilizzato, lato gestionale, per gestire la relativa Spesa Accessoria 

 

ATTENZIONE! Al fine di poter codificare all’interno del proprio sito E-commerce delle spese accessorie è quindi necessario 

utilizzare un articolo di tipo Spesa opportunamente codificato all’interno del gestionale (Ecommerce Mexal) oppure marcato come 

tale all’interno del Wizard di Passweb (Ecommerce Ho.Re.Ca.) 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione, sui siti Ho.Re.Ca., degli articoli di tipo spesa si veda anche la sezione 

“Configurazione gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – Funzionalità di gestione articoli – Articoli di tipo Spesa” 

di questo manuale. 

 

NOTA BENE: gli articoli di tipo S utilizzati per gestire le Spese Accessorie verranno automaticamente considerati come non 

visualizzabili in negozio, indipendentemente da quanto impostato per essi in relazione alla funzionalità “Visualizza in 

Negozio”. 

 

Una volta impostati questi parametri generali, sarà poi necessario definire anche: 

 le Linee Articolo in relazione alle quali dover eventualmente considerare la Spesa Accessoria che si sta codificando – sezione 

Linee Articolo 

 i Gruppi Utente in relazione ai quali dover eventualmente considerare la Spesa Accessoria che si sta codificando – sezione Gruppi 

Utente 

 i Metodi di Trasporto in relazione ai quali dover eventualmente considerare la Spesa Accessoria che si sta codificando – sezione 

Spedizioni 
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LINEE ARTICOLO 
La sezione “Linee Articolo” consente di associare la Spesa Accessoria che si sta codificando ad una o più linee articolo. 

 

 
 

Per creare un’associazione “Linea Articolo – Spesa Accessoria” è sufficiente selezionare la Linea desiderata dall’elenco presente nel box di 

sinistra, ed inserirla nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare 

l’associazione “Linea Articolo – Spesa Accessoria”, sarà sufficiente selezionare la linea desiderata dall’elenco di destra ed inserirla in quello 

di sinistra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione delle linee articolo si vedano anche le sezioni 

“Configurazione Gestionale – Mexal Parametri Configurazione Gestionale – Mexal Attivazione Passweb – Funzionalità 

Mexal Articoli – Gestione Linee Articolo” e “Configurazione Gestionale – Ho.Re.Ca. Parametri Configurazione Gestionale – 

Funzionalità di Gestione Articoli – Gestione Linee Articolo” di questo manuale. 

 

Una volta creata un’associazione di questo tipo la corrispondente Spesa Accessoria verrà applicata solo ed esclusivamente ad ordini 

contenti articoli delle linee indicate 

 

GRUPPI 
La sezione “Gruppi” consente di associare la Spesa Accessoria che si sta codificando ad uno o più Gruppi di Utenti 
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Per creare un’associazione “Gruppo Utenti – Spesa Accessoria” è sufficiente selezionare il Gruppo desiderato dall’elenco presente nel box di 

sinistra, ed inserirlo nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare 

l’associazione “Gruppo Utenti – Spesa Accessoria”, sarà sufficiente selezionare il gruppo desiderato dall’elenco di destra ed inserirlo in 

quello di sinistra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

Una volta creata un’associazione di questo tipo la corrispondente Spesa Accessoria verrà applicata solo ed esclusivamente nel caso in 

cui ad effettuare l’ordine dovesse essere un utente appartenente ad uno dei gruppi selezionati 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un Agente (Ecommerce Mexal) per conto dei suoi clienti verranno considerate le 

spese accessorie associate all’eventuale gruppo di appartenenza dell’Agente. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione Gruppi Utente si veda la sezione “Utenti – Gruppi Utenti 

Sito” di questo manuale. 

 

SPEDIZIONI 
La sezione “Spedizioni” consente di associare la Spesa accessoria che si sta codificando ad uno o più metodi di trasporto. 
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Per creare un’associazione “Metodo di Trasporto – Spesa Accessoria” è sufficiente selezionare il trasporto desiderato dall’elenco presente nel 

box di sinistra, ed inserirlo nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare 

l’associazione “Metodo di Trasporto – Spesa Accessoria”, sarà sufficiente selezionare il trasporto desiderato dall’elenco di destra ed inserirlo 

in quello di sinistra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

Una volta creata un’associazione di questo tipo la corrispondente Spesa Accessoria verrà applicata solo ed esclusivamente nel 

momento in cui in fase di ordine dovesse essere selezionato uno dei trasporti indicati. 

 

SPESE ACCESSORIE – COSTI  
Come precedentemente evidenziato, per ogni singola spesa accessoria codificata all’interno del proprio sito sarà necessario definire uno o più 

costi che verranno poi utilizzati per determinare, sulla base ad esempio degli articoli inseriti in ordine piuttosto che dell’area geografica di 

spedizione della merce, il valore complessivo della spesa da applicare all’ordine. 

 

NOTA BENE: per garantire il corretto funzionamento delle spese accessorie sarà necessario accertarsi che ad ogni spesa sia 

stato associato almeno un costo con il relativo valore. 

 

Nel caso in cui ad una spesa accessoria vengano associati due o più costi, al fine di determinare il valore complessivo della spesa da 

applicare all’ordine, questi stessi costi verranno combinati tra loro secondo quanto indicato all’interno del parametro “Tipo di 

gestione dei Costi” presente nella maschera di configurazione della Spesa stessa. 

 

Dopo aver codificato una spesa accessoria sarà quindi necessario selezionarla tra quelle in elenco e cliccare sul pulsante “Modifica Costi” 

presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Verrà quindi visualizzata la maschera “Lista dei Costi – Nome Spesa”  
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contenente l’elenco dei costi attualmente associati alla spesa in esame. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Elimina Costo (  ): consente di eliminare il costo attualmente selezionato in elenco 

Modifica Costo (  ): consente di modificare la configurazione del costo attualmente selezionato in elenco 

Aggiungi Costo (  ): consente di codificare un nuovo costo da associare alla spesa in esame. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera “Configurazione del Costo – Nome Spesa”  

 

 
 

all’interno della quale poter specificare tutti i parametri di configurazione del costo che si intende codificare.  

In particolare sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

Descrizione: etichetta identificativa del costo che si sta codificando 

Valuta di Riferimento: consente di selezionare, tra quelle gestite all'interno del sito, la specifica valuta in cui dovranno essere considerati gli 

importi relativi al costo in oggetto. 

Scaglioni e Calcolo Percentuale: consente di specificare l’unità di misura sulla base della quale verranno definiti i vari scaglioni nel caso di 

Costi di tipo Tabellare (l’importo di ogni singolo costo potrà infatti essere determinato anche sulla base di determinati scaglioni liberamente 

configurabili dall’utente). 

Questo parametro consente inoltre di specificare la base di calcolo (Totale Merce o Imponibile) da utilizzare per la determinazione 

dei valori in percentuale. 

Nello specifico sarà quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Scaglioni in base al Prezzo e Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso gli scaglioni del costo verranno definiti in 

base al Totale Merce. Il passaggio quindi da uno scaglione ad un altro e conseguentemente l’applicazione di uno specifico importo 

per il costo in esame dipenderà dal Totale Merce (comprensivo di IVA). 

Allo stesso modo in queste condizioni, nel caso in cui dovessero essere indicati, per gli importi del costo, dei valori in percentuale, 

la percentuale indicata verrà calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA) 

 Scaglioni in base all’Imponibile e Calcolo Percentuale sull’Imponibile: in questo caso gli scaglioni del costo verranno definiti 

in base all’Imponibile (Totale Merce NON comprensivo di IVA). Il passaggio dunque da uno scaglione all'altro, e 

conseguentemente l'applicazione di uno specifico importo per il costo in esame, dipenderà dal valore dell’Imponibile (Totale 

Merce NON comprensivo di IVA). 
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In queste condizioni , nel caso in cui dovessero essere indicati, per gli importi del costo, dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di IVA) 

 Scaglioni in base al numero di Articoli e Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso gli scaglioni del costo verranno 

definiti in base al numero di articoli presenti in ordine. Il passaggio dunque da uno scaglione all'altro, e conseguentemente 

l'applicazione di uno specifico importo per il costo in esame, dipenderà dal numero di articoli acquistati. 

In queste condizioni , nel caso in cui dovessero essere indicati, per gli importi del costo, dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA) 

 Scaglioni in base al numero di Articoli e Calcolo Percentuale sull’Imponibile: in questo caso gli scaglioni del costo verranno 

definiti in base al numero di articoli presenti in ordine. Il passaggio dunque da uno scaglione all'altro, e conseguentemente 

l'applicazione di uno specifico importo per il costo in esame, dipenderà dal numero di articoli acquistati. 

In queste condizioni , nel caso in cui dovessero essere indicati, per gli importi del costo, dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di IVA) 

 Scaglioni in base al campo Personalizzato e Calcolo Percentuale sul Totale Merce: in questo caso gli scaglioni del costo che si 

sta codificando verranno definiti sulla base dello specifico Attributo (Mexal o Passweb) indicato nel successivo campo 

“Attributo”. 

In queste condizioni nel caso in cui dovessero essere indicati dei valori in percentuale, la percentuale indicata, per gli importi del 

costo, verrà calcolata sempre sul Totale Merce (comprensivo di IVA). 

 Scaglioni in base al campo Personalizzato e Calcolo Percentuale sull’Imponibile: in questo caso gli scaglioni del costo che si 

sta codificando verranno definiti sulla base dello specifico Attributo (Mexal o Passweb) indicato nel successivo campo 

“Attributo”. 

In queste condizioni nel caso in cui dovessero essere indicati, per gli importi del costo, dei valori in percentuale, la percentuale 

indicata verrà calcolata sempre sull’Imponibile (Totale merce NON comprensivo di IVA). 

 

Attributo: consente di indicare lo specifico attributo Mexal o Passweb che dovrà essere utilizzato per Costi di tipo Tabellare oppure nel caso 

in cui l’importo del Costo in oggetto debba essere calcolato come sommatoria dei valori inseriti per ogni articolo all’interno di questo stesso 

attributo. 

 

NOTA BENE: l’attributo indicato all’interno di questo campo così come il valore che esso assume per ogni singolo articolo 

verrà considerato solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ordine venga spedito in una Zona di Costo per la quale il parametro 

“Tipo di Spesa” è stato impostato sul valore “Sommatoria” o “Tabellare” 

 

Filtro Articoli: consente di definire uno specifico filtro da applicare agli articoli inseriti in ordine. Impostando un filtro articoli occorre poi 

considerare che: 

 Il relativo costo verrà applicato solo ed esclusivamente nel caso in cui uno o più articoli presenti in ordine soddisfino il filtro 

impostato 

 In caso di Costo Tabellare il valore indicato nel precedente campo “Scaglioni e Calcolo Percentuale” verrà determinato prendendo 

in considerazione solo ed esclusivamente gli articoli presenti in ordine che soddisfano il filtro impostato (si vedano anche a tal 

proposito gli esempi presenti nel successivo paragrafo “Spese Accessorie – Casi d’uso”). 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un filtro articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri 

Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale 

 

Limite Minimo di Costo (Ivato): consente di impostare per il costo in oggetto uno specifico limite minimo. Se impostato, nel caso in cui il 

valore complessivo del costo risultasse poi inferiore al valore indicato, verrà comunque considerato il limite minimo. 

 

NOTA BENE: i valori indicati all’interno di questo campo sono sempre considerati comprensivi di IVA 

 

Limite Massimo di Costo (Ivato): consente di impostare per il costo in oggetto uno specifico limite massimo. Se impostato, nel caso in cui 

il valore complessivo del costo risultasse poi superiore al valore indicato, verrà comunque considerato il limite massimo. 

 

NOTA BENE: i valori indicati all’interno di questo campo sono sempre considerati comprensivi di IVA 

 

Limite Minimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sotto del quale il costo accessorio in esame non dovrà essere 

considerato. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere minore del valore indicato all’interno di questo 

campo, il corrispondente costo accessorio non concorrerà alla determinazione del valore complessivo della relativa spesa accessoria. 

Limite Massimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sopra del quale il costo accessorio in esame non dovrà essere 

considerato. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere maggiore o uguale al valore indicato all’interno di 

questo campo, il corrispondente costo accessorio non concorrerà alla determinazione del valore complessivo della relativa spesa accessoria. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente che effettua l’ordine abbia una valuta diversa da quella specificata all’interno del 

campo “Valuta di riferimento” gli importi dei limiti minimo e massimo specificati in fase di configurazione della spesa di 

trasporto verranno convertiti nella valuta in uso dal cliente. 

 

I parametri esaminati fino a questo momento consentono, fondamentalmente, di definire le principali caratteristiche del costo che si sta 

configurando, ma non indicano ancora la specifica modalità di calcolo (fissa o tabellare) da applicare a questo costo ne tanto meno 

consentono di indicare i relativi importi. 

Allo stesso modo di quanto avviene per le spese di spedizione, anche in questo caso infatti tali informazioni non vengono associate al 

costo nel suo complesso ma bensì alla specifica zona di spedizione della merce. 
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NOTA BENE: l’importo dei costi associati ad una spesa accessoria, e conseguentemente anche l’importo della spesa stessa, 

potrà variare in base all’area geografica di spedizione della merce. 

 

ZONE DI COSTO 

Come evidenziato all’interno del precedente capitolo per poter definire l’esatto importo di un costo di una Spesa Accessoria sarà 

necessario codificare e associare al costo stesso almeno una zona di spedizione. 

 

NOTA BENE: è possibile associare ad ogni costo una o più zone di spedizione in relazione alle quali poter indicare la 

modalità di calcolo del costo stesso (tabellare, fissa o sommatoria) ed i relativi importi. 

 

Considerando poi che, potrebbe configurarsi, la necessità di codificare la stessa tipologia di calcolo di un costo, e anche gli stessi importi, per 

differenti aree geografiche, Passweb offre all’utente la possibilità di organizzare e raggruppare queste aree in Zone di spedizione distinte. 

Per ogni singola Zona di spedizione sarà quindi possibile definire la tipologia di calcolo del costo in esame con i relativi importi e associare 

poi alla zona stessa una o più aree geografiche distinte selezionando in questo senso la Nazione, la Regione, la Provincia e anche il singolo 

C.A.P. che identificano l’area geografica desiderata. 

 

NOTA BENE: la selezione della Regione con relative Province e Codici di Avviamento Postale potrà avvenire solo ed 

esclusivamente in relazione alla nazione Italia. 

 

La tabella "Zone di Costo" presente all'interno della maschera "Configurazione del Costo" consente quindi di realizzare quanto sopra 

indicato. 

 

 

 

Per prima cosa sarà quindi necessario creare una nuova “Zona di spedizione” in relazione alla quale andranno poi definite le modalità di 

calcolo del costo della spesa accessoria oltre, ovviamente, alle varie aree geografiche da associare alla zona stessa. 

Una volta impostati i parametri di configurazione precedentemente analizzati, cliccando sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della 

maschera verrà automaticamente creata una prima Zona di spedizione con associata l’area geografica “Tutto il mondo”.  

In ogni caso tale questa Zona di spedizione, creata in automatico dall’applicazione, potrà sempre essere modificata e/o eliminata secondo le 

specifiche esigenze dell’utente. 

In questo senso i pulsanti “Modifica Zona” (  ) e “Elimina Zona” (  ) presenti nella barra degli strumenti consentono 

appunto di modificare o eliminare la Zona di spedizione attualmente selezionata in elenco. 

Il pulsante “Svuota” (  ) consente invece di eliminare in blocco tutte le Zone di spedizione presenti in elenco. 

Per codificare una nuova Zona di spedizione sarà invece sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Zona”  
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In questo modo verrà quindi aperta la maschera “Nuova Zona” all’interno della quale poter specificare i parametri di configurazione della 

Zona stessa 

 

 

 

In particolare per ogni singola Zona di spedizione sarà necessario indicare un valore per i seguenti parametri: 

 

Nome: consente di impostare un’etichetta identificativa della Zona di spedizione che si sta codificando 

Tipo di Spesa: consente di definire la specifica modalità di calcolo che dovrà essere utilizzata per il costo associato alla Zona che si sta 

codificando. E’ possibile selezionare uno tra i seguenti valori: 

 Fissa: selezionando questo valore verranno considerati, per la zona in oggetto, dei costi Fissi. Il successivo campo Valore 

consentirà di definire l’importo del relativo costo che verrà poi applicato nel caso in cui l’indirizzo di spedizione della merce rientri 

in una delle aree geografiche associate alla zona che si sta codificando.  

In particolare all’interno del campo “Valore” sarà possibile indicare l’esatto importo (valore numerico) da considerare per la spesa 

di trasporto in oggetto oppure un valore in percentuale (valore numerico seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la 

percentuale indicata verrà calcolata sul Totale Merce o sull’Imponibile dipendentemente da quanto impostato per il parametro 

“Scaglioni e Calcolo Percentuale” presente nella maschera di configurazione del metodo di trasporto precedentemente esaminata. 

In ogni caso l’esatto valore presente all’interno di questo campo o quello risultante dalla percentuale indicata sarà sempre 

considerato comprensivo di IVA (l’eventuale aliquota considerata sarà quella indicata all’interno del gestionale per 

l’articolo di tipo S utilizzato per gestire la corrispondente spesa accessoria) 

Supponendo dunque che quello in oggetto sia l’unico costo che concorre a determinare il valore della spesa accessoria, occorre 

allora considerare che: 

 per quel che riguarda gli OX nel piede del documento comparirà la voce “Spese Accessorie” con l’esatto importo 

indicato all’interno di questo campo 

 per quel che riguarda gli OC nel piede del documento comparirà la voce “Spese Accessorie” con l’importo indicato 

all’interno di questo campo scorporato dell’IVA, IVA questa che verrà aggiunta alla corrispondente voce presente 

anch’essa nel piede del documento. 

 Sommatoria: in queste condizioni, l’importo del costo in oggetto verrà determinato moltiplicando per ogni articolo in ordine, la 

quantità di questo stesso articolo per il valore che esso ha in relazione all’attributo specificato in corrispondenza dell’ omonimo 

parametro “Attributo” presente nella configurazione del costo. I totali di queste moltiplicazioni verranno poi sommati tra loro ed il 

risultato definitivo determinerà l’importo del costo in oggetto 

L’importo ottenuto verrà espresso nella valuta indicata in fase di configurazione del costo (campo “Valuta di riferimento”). Nel 

caso in cui l’ordine effettuato dall’utente faccia riferimento ad un'altra valuta l’importo verrà convertito nella valuta di 

destinazione. 

 

ESEMPIO  

Supponiamo di aver codificato un attributo articolo chiamato “Valore Costo Accessorio” e di aver indicato, in fase di 

configurazione del costo all’interno del campo “Attributo”, proprio l’attributo appena considerato 

 

Supponiamo inoltre di aver impostato per i due articoli LETTDVD1 e LETTDVD2 tale attributo sui valori:  

 

LETTDVD1  Valore Costo Accessorio = 5; 

LETTDVD2  Valore Costo Accessorio = 10; 
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Supponiamo inoltre di aver attivato in Passweb una spesa accessoria con associato un costo per il quale è stata definita 

una zona di spedizione merce con campo “Tipo Spesa” impostato sul valore “Sommatoria” 

In queste condizioni dunque nel caso in cui venga fatto un ordine con i due articoli: 

 

LETTDVD1 in quantità 2; 

LETTDVD2 in quantità 3; 

 

venga selezionata la spesa accessoria in oggetto e l’indirizzo di spedizione merce appartenga alla zona appena 

considerata, i due articoli in ordine contribuiranno alla determinazione della spesa accessoria in questo modo: 

 

(2 x 5)+(3 x 10) = 40 

 

Il costo con cui questi due articoli concorreranno al valore complessivo della spesa accessoria sarà quindi di 40 euro 

(ipotizzando anche di aver utilizzato come valuta di riferimento per questa spese accessoria l’euro) 

 

 Tabellare: selezionando questo valore verranno considerati, per la zona in oggetto, dei costi Tabellari. In queste condizioni verrà 

dunque visualizzata la tabella qui di seguito riportata  

 

 

 

attraverso la quale poter definire i vari scaglioni, ed il relativo importo, che verranno poi considerati per determinare il valore del 

costo in esame nel caso in cui l’indirizzo di spedizione della merce rientri in una delle aree geografiche associate alla zona di 

spedizione che si sta codificando. 

Per poter definire questi scaglioni occorrerà quindi indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Fino a: valore numerico che definisce il limite del corrispondente scaglione. L’unità di misura dello scaglione è 

determinata sulla base di quanto impostato all’interno del campo “Scaglioni e Calcolo Percentuale” presente nella 

maschera di configurazione del costo precedentemente esaminata. 

Dipendentemente dunque da quanto impostato per questo parametro il valore indicato nel campo “Fino a” potrà fare 

riferimento al Totale Merce, all’Imponibile, al Numero Articolo o a uno specifico campo personalizzato (quello indicato 

all’interno del campo “Attributo”). 

 Valore: importo del costo relativo al corrispondente scaglione. E’ possibile indicare all’interno di questo campo l’esatto 

importo (valore numerico) da considerare per lo scaglione in oggetto oppure un valore in percentuale (valore numerico 

seguito dal simbolo %). In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà calcolata sul Totale Merce o sull’Imponibile 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Scaglioni e Calcolo Percentuale” presente nella maschera di 

configurazione del costo precedentemente esaminata. 

In ogni caso l’esatto valore presente all’interno di questo campo o quello risultante dalla percentuale indicata sarà 

sempre considerato comprensivo di IVA (l’eventuale aliquota considerata sarà quella indicata all’interno del 

gestionale per l’articolo di tipo S utilizzato per gestire la corrispondente spesa accessoria) 

Anche in questo caso occorre dunque considerare che: 

 per quel che riguarda gli OX nel piede del documento comparirà la voce “Spese Accessorie” con l’esatto 

importo indicato all’interno di questo campo 

 per quel che riguarda gli OC nel piede del documento comparirà la voce “Spese Accessorie” con l’importo 

indicato all’interno di questo campo scorporato dell’IVA, IVA questa che verrà aggiunta alla corrispondente 

voce presente anch’essa nel piede del documento. 
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Ovviamente nel caso di ordini con spese accessorie determinate sulla base di costi di tipo tabellare, nel caso in cui vengano 

apportate modifiche a questi stessi ordini tali spese verranno opportunamente ricalcolate tenendo conto, eventualmente, anche della 

zona di spedizione merce 

 

ESEMPIO 

Nel caso in cui venga utilizzato come base di calcolo per gli scaglioni del costo tabellare un campo personalizzato (nello 

specifico quello indicato all’interno del campo “Attributo” presente nella maschera di configurazione del costo), il passaggio da 

uno scaglione ad un altro e conseguentemente l’applicazione di uno specifico importo per il costo in esame, dipenderà dal 

numero di articoli presenti in ordine e dal valore che questo campo personalizzato ha per ciascuno di questi stessi articoli. 

Supponiamo dunque di aver codificato un attributo articolo chiamato, ad esempio, “Misuratore Costo Accessorio” e di 

aver indicato, in fase di configurazione del costo all’interno del campo “Attributo”, proprio l’attributo appena 

considerato. 

Supponiamo anche di aver impostato per i due articoli LETTDVD1 e LETTDVD2 tale attributo sui valori:  

 

LETTDVD1  Misuratore Costo Accessorio = 11; 

LETTDVD2  Misuratore Costo Accessorio = 12; 

 

Supponiamo inoltre di aver attivato in Passweb una spesa accessoria con associato un costo per il quale è stata definita 

una zona di spedizione merce con campo “Tipo Spesa” impostato sul valore “Tabellare” e con i seguenti scaglioni: 

 

 Fino a: 200   Valore: 20 

 Fino a 500    Valore: 10 

 Oltre             Valore: 5 

 

In queste condizioni dunque nel caso in cui venga fatto un ordine con i due articoli: 

 

LETTDVD1 in quantità 2; 

LETTDVD2 in quantità 10; 

 

venga selezionata la spesa accessoria in oggetto e l’indirizzo di spedizione merce appartenga alla zona appena considerata, per 

ottenere l'importo del costo in questione verrà effettuato il seguente calcolo: 

 

(11x2)+(12x10) = 142 

 

Il risultato ottenuto rientra nel primo scaglione (fino a 200) e quindi il valore del costo che verrà utilizzato, in queste 

condizioni, per determinare il valore complessivo della corrispondente spesa accessoria sarà esattamente 20 € (ipotizzando 

ovviamente di aver utilizzato come valuta di riferimento per la corrispondente spesa accessoria proprio l’euro). 

 

Una volta definita la modalità di calcolo da utilizzare per la Zona di spedizione che si sta codificando, sarà poi necessario, come detto, 

associare a questa stessa zona una o più aree geografiche, agendo in questo senso all’interno della sezione “Aree di Spedizione”. 

 

 

 

I pulsanti presenti nella contestuale bara degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Italia (  ): consente di associare alla zona di spedizione che si sta codificando una specifica area geografica all’interno della nazione 

Italia. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Configurazione Italia” all’interno della quale poter indicare la 

specifica Regione, Provincia, Località e CAP che identificano la zona geografica desiderata 
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Selezionando la regione verrà visualizzata la combo box relativa alle provincie della regione stessa e, una volta indicata la provincia, 

verranno visualizzati il campo relativo alle località e l’area all’interno della quale poter differenziare ulteriormente in base ai singoli codici di 

avviamento postale (utile soprattutto nel caso in cui sia necessario gestire i “C.A.P.” disagiati) 

Per aggiungere un nuovo C.A.P. sarà sufficiente indicarlo all’interno dell’apposito campo e confermare poi da tastiera con il pulsante 

“Invio”. 

 

NOTA BENE: la differenziazione per Regione, Provincia e Codice di Avviamento Postale può essere effettuata solo ed 

esclusivamente per la nazione Italia. 

 

Il pulsante “Conferma” consente di salvare l’area geografica codificata accodandola a quelle già presenti in elenco. 

In questo senso è necessario considerare anche le seguenti casistiche: 

 Se è già presente in elenco un’area geografica precedentemente codificata come “Italia – Tutte le regioni” e, per la nuova area che 

si sta codificando, viene indicata invece oltre alla nazione Italia anche una specifica regione e/o provincia, alla conferma l’area 

“Italia-Tutte le Regioni” sarà automaticamente rimossa e sostituita dalla specifica area appena codificata 

 Se in elenco sono già presenti una o più aree geografiche del tipo “Italia-Regione-Specifica Provincia” e per la nuova area che si 

sta codificando viene selezionata l’opzione “Tutte le regioni”, alla conferma tutte le aree “Italia-Regione-Provincia” saranno 

rimosse 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia-Regione-Provincia-Cap” e per la nuova area che si sta 

codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia, anche la stessa regione e la stessa provincia ma non il CAP, alla conferma 

l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da quella nuova appena codificata 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia- Regione-Provincia” e per la nuova area che si sta 

codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia, anche la stessa regione, la stessa provincia e in più anche una specifica località 

e/o uno specifico CAP, alla conferma l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da quella nuova appena 

codificata. 

 Se è già presente in elenco un’area geografica codificata come “Italia -Regione-Provincia – Località” e per la nuova area che si 

sta codificando viene indicata, oltre alla nazione Italia anche la stessa regione, la stessa provincia, la stessa località e in più 

vengono indicati anche specifici CAP, alla conferma l’area precedentemente presente in elenco verrà eliminata e sostituita da 

quella nuova appena codificata. 

 Se sono già presenti in elenco aree geografica codificate come “Italia – Regione-Provincia –Località –CAP” e per la nuova area 

che si sta codificando viene indicata oltre alla nazione Italia anche la stessa regione, la stessa provincia e la stessa la località ma 

non il CAP, alla conferma tutte le aree precedentemente codificate anche il CAP associato verranno eliminate e sostituite da quella 

nuova appena codificata. 

 Se sono già presenti in elenco aree geografica codificate come “Italia – Regione - Provincia –Località –CAP” e per la nuova area 

che si sta codificando viene indicata oltre alla nazione Italia anche la stessa regione e la stessa provincia ma non il CAP e la 

Località, alla conferma tutte le aree precedentemente codificate anche il CAP e la località associata verranno eliminate e sostituite 

da quella nuova appena codificata. 

 

Nazioni (  ): consente di associare all’Area di spedizione che si sta codificando una zona geografica relativa ad una Nazione diversa 

dall’Italia. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Configurazione Nazioni” all’interno della quale poter indicare 

la Nazione identificativa della zona geografica che si intende codificare: 
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Per associare alla zona di spedizione una specifica Nazione, è sufficiente selezionarla dall’elenco di sinistra ed inserirla in quello di destra 

cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. Allo stesso modo per eliminare l’associazione tra le zona di spedizione in 

esame ed una specifica Nazione, sarà sufficiente selezionarla dall’elenco di destra e cliccare poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia 

rossa 

Importa da file (  ): consente di definire le varie aree geografiche da associare alla zona di spedizione in esame importandole in 

blocco da un file di tipo txt o csv appositamente formattato. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’ulteriore sezione “Importazione Aree da File”  

 

 
 

all’interno della quale poter selezionare (campo File), importandolo ad esempio dal proprio pc, il file .txt o .csv con indicate tutte le aree 

geografiche da associare alla zona in esame. 

Il campo Separatore consente invece di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato all’interno 

del file di importazione come separatore per i vari campi 

Affinché la procedura possa terminare in maniera corretta è necessario che il file txt o csv utilizzato soddisfi determinate regole. Nello 

specifico: 

 Il file .csv non deve avere intestazione 

 I campi del file devono essere inseriti nell’ordine indicato: [codice iso a 2 caratteri della nazione];[sigla della 

provincia];[località];[cap] 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel form 

di importazione 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 

Supponendo di voler utilizzare come carattere separatore il ; la struttura del file potrebbe quindi essere:  

FR;;; 

IT;SA;; 

IT;RN;;47900 

IT;RN;Viserba;47922 

IT;RN;Viserbella; 

Nelle condizioni sopra indicate verrebbero quindi aggiunte alla zona di spedizione in esame 5 distinte aree geografiche: la prima relativa alla 

nazione Francia, la seconda relativa all’are geografica corrispondente alla provincia di Salerno in Italia, la terza relativa alla provincia di 

Rimini e nello specifico al codice di avviamento postale 47900, la quarta sempre relativa alla provincia di rimini ma più specificatamente alla 

località Viserba e al codice di avviamento postale 47922 e la quinta relativa alla provincia di rimini e nello specifico alla località Viserbella. 

 

NOTA BENE: nel caso di “Importazione da file” non verranno effettuati controlli di alcun tipo relativamente alle aree 

geografiche eventualmente già associate alla zona in esame. Occorre quindi fare particolare attenzioni, in queste 

condizioni, a non inserire delle aree geografiche doppie o triple. 

 

Elimina Area (  ): consente di eliminare l’area geografica attualmente selezionata in elenco 
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Svuota (  ): consente di eliminare in blocco tutte le aree geografiche associate alla zona di spedizione in esame 

 

Il pulsante “Salva” presente nella parte bassa della  maschera “Configurazione del Costo” consente di salvare il Costo appena configurato. 

SPESE ACCESSORIE – CASI D’USO 
Per cercare di comprendere in maniera più chiara la definizione e l’utilizzo delle spese accessorie si considerino i seguenti esempi: 

CONDIZIONI GENERALI 

Utente: Rossi Mario 

Indirizzo di Spedizione: Via Gilberto 4, Rimini 

Spedizioni: Corriere1 (trasporto abituale), Corriere2 

 

ARTICOLI IN ORDINE 

 

ARTICOLO CATEGORIA QUANTITA’ PREZZO 

Computer Acer Computer 1 560€ 

Cellulare Samsung Cellulari 3 620€ 

Ferro da Stiro Roventa Piccoli Elettrodomestici 1 70€ 

 

CASO D’USO 1 

Per il caso d’uso in oggetto verranno considerate le seguenti spese accessorie 

 

DESCRIZIONE SPESA SELEZIONABILE GESTIONE COSTI 
SPEDIZIONI 

ASSOCIATE 

COSTI ASSOCIATI 

ALLA SPESA 

Imballaggio NO Sommatoria  
Per l’Italia Costo Fisso  

di 5€ 

Assicurazione SI Sommatoria Corriere 2 
Per l’Italia Costo Fisso  

di 10€ 

 

In queste condizioni nel caso in cui l’utente Rossi Mario effettui un ordine contenente gli articoli indicati nelle Condizioni generali, in 

Conferma Ordine nello step relativo alle spese di spedizione verranno visualizzate le opzioni: 

 Corriere1  Opzione già selezionata (perché vettore abituale) 

 Corriere2 

Nella sezione relativa alle spese accessorie verrà inizialmente visualizzata la sola spesa “Imballaggio” selezionata a default e non 

modificabile con il corrispondente valore di 5€ 

Nel caso in cui l’utente dovesse selezionare come metodo di spedizione il “Corriere2” allora nella sezione delle spese accessorie oltre alla 

spesa relativa all’imballaggio comparirà anche la voce relativa alla spesa di assicurazione. Tale spesa potrà essere o meno selezionata 

dall’utente e avrà il corrispondente valore di 10€ 

 

CASO D’USO 2 

Per il caso d’uso in oggetto verranno considerate le seguenti spese accessorie 

 

DESCRIZIONE SELEZIONABILE GESTIONE 
SPEDIZIONI 

ASSOCIATE 
COSTI ASSOCIATI ALLA SPESA 

Assicurazione Sì Sommatoria / 

Per Articoli della Categoria COMPUTER:  

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 

 

 

 

 

Per Articoli della Categoria CELLULARI:  

FINO A VALORE 

2 5€ 

OLTRE 10€ 
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Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 

 
 

FINO A VALORE 

8 6€ 

OLTRE 15€ 

 

In queste condizioni nel caso in cui l’utente Rossi Mario effettui un ordine contenente gli articoli indicati nelle Condizioni Generali nello step 

relativo alle spese di trasporto comparirà anche la sezione delle spese accessorie con indicata la spesa di Assicurazione, liberamente 

selezionabile dall’utente, e con importo pari a 11€. 

Tale importo sarà determinato dalla somma tra il costo relativo ai Computer presenti in Ordine (1Articolo  Scaglione “Fino a 2” Importo 

5€) e quello relativo ai Cellulari presenti nello stesso ordine (3 Articoli  Scaglione “Fino a 8”  Importo 6€) 

Assicurazione: 5€+6€ = 11€ 

 

CASO D’USO 3 

Per il caso d’uso in oggetto verranno considerate le seguenti spese accessorie 

 

DESCRIZIONE SELEZIONABILE GESTIONE 
SPEDIZIONI 

ASSOCIATE 
COSTI ASSOCIATI ALLA SPESA 

Assicurazione Sì Sommatoria / 

Per Articoli della Categoria COMPUTER:  

Limite Minimo = 5€ 

Limite Massimo = 10€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 

FINO A VALORE 

10 5€ 

OLTRE 10€ 

Per Articoli della Categoria CELLULARI: 

Limite Minimo = 2€ 

Limite Massimo = 4€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 
 

FINO A VALORE 

10 6€ 

OLTRE 12€ 

 

In queste condizioni nel caso in cui l’utente Rossi Mario effettui un ordine contenente gli articoli indicati nelle Condizioni Generali nello step 

relativo alle spese di trasporto comparirà anche la sezione delle spese accessorie con indicata la spesa di Assicurazione, liberamente 

selezionabile dall’utente, e con importo pari A 9€. 

Tale importo sarà determinato dalla somma tra il costo relativo ai Computer presenti in Ordine (1Articolo  Scaglione “Fino a 10” 

Importo 5€) e quello relativo ai Cellulari presenti nello stesso ordine (3 Articoli  Scaglione “Fino a 10”  Importo 6€ > Limite 

Massimo).  

In particolare per quel che riguarda i Cellulari in ordine in queste condizioni verrà applicato il Limite Massimo di 4€ 

Assicurazione: 5€+4€ = 9€ 

 

CASO D’USO 4 

Per il caso d’uso in oggetto verranno considerate le seguenti spese accessorie 

 

DESCRIZIONE SELEZIONABILE GESTIONE 
SPEDIZIONI 

ASSOCIATE 
COSTI ASSOCIATI ALLA SPESA 
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Assicurazione Sì 

Minimo Limite 

Massimo o 
Sommatoria 

/ 

Per Articoli della Categoria COMPUTER:  

Limite Minimo = 5€ 

Limite Massimo = 10€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 

FINO A VALORE 

10 5€ 

OLTRE 10€ 

Per Articoli della Categoria CELLULARI: 

Limite Minimo = 2€ 

Limite Massimo = 4€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 
 

FINO A VALORE 

10 6€ 

OLTRE 12€ 

 

In queste condizioni pur essendo variato il metodo di calcolo dei costi associati alla spesa accessoria in oggetto si ottiene esattamente lo 

stesso risultato del caso precedente. Considerando infatti che solo uno dei due costi associati alla spesa supera il proprio limite massimo verrà 

comunque considerata la sommatoria dei singoli costi. 

Assicurazione: 5€+4€ = 9€ 

 

CASO D’USO 5 

Per il caso d’uso in oggetto verrà considerato il seguente ordine 

 

ARTICOLO CATEGORIA QUANTITA’ PREZZO 

Computer Acer Computer 2 560€ 

Cellulare Samsung Cellulari 3 620€ 

Ferro da Stiro Roventa Piccoli Elettrodomestici 1 70€ 

 

Verranno inoltre considerate le seguenti spese accessorie 

 

DESCRIZIONE SELEZIONABILE GESTIONE 
SPEDIZIONI 

ASSOCIATE 
COSTI ASSOCIATI ALLA SPESA 
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Assicurazione Sì 

Minimo Limite 

Massimo o 
Sommatoria 

/ 

Per Articoli della Categoria COMPUTER:  

Limite Minimo = 5€ 

Limite Massimo = 10€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 

FINO A VALORE 

1 5€ 

OLTRE 10€ 

Per Articoli della Categoria CELLULARI: 

Limite Minimo = 2€ 

Limite Massimo = 4€ 

Costo Tabellare sull’Italia con i seguenti Scaglioni definiti 
in base al numero Articoli in ordine 
 

FINO A VALORE 

10 6€ 

OLTRE 12€ 

 

In queste condizioni nel caso in cui l’utente Rossi Mario effettui un ordine contenente gli articoli precedentemente indicati, nello step relativo 

alle spese di trasporto comparirà anche la sezione delle spese accessorie con indicata la spesa di Assicurazione, liberamente selezionabile 

dall’utente, e con importo pari A 4€. 

Questa volta infatti entrambi i costi associati alla spesa accessoria in esame raggiungono o superano il loro limite massimo per cui 

considerando il tipo di gestione dei costi impostata il valore complessivo della spesa accessoria sarà dato dal più basso dei limiti massimi 

associati ai singoli costi. 

 

2 articoli computer  10€ = MAX 10€ 

3 articoli cellulari  6€ = MAX 4€ 

Il minimo tra i due massimi è 4€. 

 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

La sezione “Configurazione Promozioni”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordini” consente all’amministratore del sito di: 

 definire e gestire eventuali Promozioni che potranno essere applicate sulla base degli articoli presenti in carrello al verificarsi o 

meno di determinate condizioni –Promozioni 
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 generare e gestire diversi codici sconto, da comunicare agli utenti del sito in vari modi (attraverso pubblicità su riviste, su altri siti 

web) e tali da garantire, una volta utilizzati e validati, l’applicazione di determinate scontistiche – Buoni Sconto 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

Le Promozioni, inoltre, sono gestite in maniera diversa dipendentemente dal fatto di considerare siti collegati a Mexal oppure ad uno dei 

gestionali Ho.Re.Ca. 

ECOMMERCE MEXAL – PROMOZIONI 
Nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal l'inserimento, la variazione, la cancellazione e, in generale, la gestione delle Promozioni, 

siano esse Promozioni in Carrello e/o Buoni Sconto, è demandata interamente al Wizard di Passweb. 

In queste condizioni eventuali sconti dovuti all’applicazione di queste Promozioni verranno gestiti, lato Mexal, mediante l’utilizzo di appositi 

articoli di tipo Spesa, inseriti in ordine con quantità negativa. 

Di seguito verrà illustrato, nel dettaglio, come poter creare e gestire, per siti Ecommerce collegati a Mexal, le diverse tipologie di 

Promozioni 

 

PROMOZIONI CARRELLO 
All’interno della sezione “Promozioni Carrello”, accessibile dalla voce di menu “Ordini – Configurazione Promozioni”, è possibile 

definire e gestire una serie di Promozioni che potranno essere applicate sulla base degli articoli presenti in carrello al verificarsi o meno di 

determinate condizioni. 

In particolare l’applicazione o meno di una Promozione potrà dipendere: 

 dal totale merce raggiunto 

 dal giorno in cui viene effettuato l’ordine  

 dalla presenza o meno di specifici articoli in carrello 

 dalla presenza in carrello di una certa quantità e/o di un certo numero di articoli 

 dal particolare utente che sta effettuando l’acquisto 

 

Ogni promozione, inoltre, potrà essere gestita: 

 con l’applicazione di una determinata tipologia di sconto (e il conseguente inserimento in ordine di un articolo spesa di importo 

negativo) 

 con l’inserimento in carrello di uno o più articoli in omaggio (o ai quali applicare un certo sconto) 

 con l’assegnazione di uno specifico valore per le spese di spedizione. 

 

La maschera “Lista delle Promozioni” presente all’interno di questa sezione del Wizard, mostra un elenco di tutte le Promozioni 

attualmente codificate all’interno del proprio sito. 

 

 
 

In particolare all’interno di questo elenco sono evidenziate in: 

 Rosso: le Promozioni Scadute (la cui data di fine gestione è cioè inferiore alla data odierna) 

 Grassetto: le Promozioni attive e (se non scadute) effettivamente utilizzabili all’interno del sito 

Per ogni Promozione presente in elenco è indicata: la Data di Inizio gestione, la Data di Fine gestione e il suo livello di priorità. 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta permette di ricercare una 

specifica Promozione fra quelle presenti in elenco indicando semplicemente il suo nome (o parte di esso) 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Modifica Promozione (  ): consente di modificare la Promozione attualmente selezionato. 

Attiva Promozione (  ): consente di attivare la Promozione attualmente selezionata. 

Disattiva Promozione (  ): consente di disattivare la Promozione attualmente selezionata. 

Elimina Promozione (  ): consente di eliminare definitivamente la Promozione attualmente selezionata. 

Aggiungi Promozione (  ): consente di definire una nuova Promozione. Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata 

la relativa maschera di creazione 
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attraverso cui poter definire tutti i parametri necessari per la codifica e l’utilizzo della nuova Promozione. 

In particolare è necessario impostare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Nome: nome identificativo della Promozione in oggetto 

 Valuta di riferimento: permette di selezionare, tra quelle gestite all’interno del sito, la specifica valuta in cui dovranno essere 

considerati gli importi relativi alla Promozione in oggetto 

 Limite Minimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sotto del quale la Promozione in oggetto non ha 

validità. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere minore del valore indicato all’interno di 

questo campo, la corrispondente Promozione non verrà mai applicata. 

 Limite Massimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sopra del quale la Promozione in oggetto non ha 

validità. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere maggiore o uguale al valore indicato 

all’interno di questo campo, la corrispondente Promozione non verrà mai applicata. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente che effettua l’ordine abbia una valuta diversa da quella specificata all’interno del 

campo “Valuta di riferimento” gli importi dei limiti minimo e massimo specificati all’interno dei relativi campi verranno 

convertiti nella valuta in uso dal cliente. 

 

 Periodo di Validità: consente di impostare l’intervallo temporale entro cui poter usufruire della Promozione in oggetto.  

ATTENZIONE! Promozioni scadute (con “Data Fine” inferiore alla data odierna) così come Promozioni con “Data Inizio” 

superiore alla data odierna, ovviamente, non verranno mai applicate. 

 Priorità: intero a base 1. Consente di specificare l’ordine in cui dovranno essere valutate le Promozioni. L’ordinamento è 

ascendente e Promozioni prive di priorità verranno valutate per ultime. 

Supponendo di aver codificato tre distinte Promozioni A, B e C rispettivamente con Priorità 2, 1 e 3 nel momento in cui l’utente 

effettuerà l’ordine sul sito, verranno valutate per prima cosa le condizioni di applicabilità della Promozione B (che ha priorità 1), 

poi quelle della Promozione A (che ha priorità 2) ed infine quelle della Promozione C (che ha priorità 3). 

 

ATTENZIONE! Le Promozioni possono essere cumulabili tra loro. In virtù di questo fatto, nel momento in cui, per l’esempio 

sopra considerato, dovessero essere soddisfatte le condizioni di applicabilità di tutte e tre le Promozioni A, B e C l’utente potrà 

usufruire, per lo stesso ordine, di ognuna di esse.  

 

 Interrompi esecuzione regole: se selezionato consente di interrompere, a partire dalla Promozione in oggetto, la valutazione delle 

condizioni di applicabilità di eventuali altre Promozioni con grado di priorità superiore. 

Tale parametro consente quindi di definire il livello di sovrapposizione e di cumulabilità delle diverse Promozioni in elenco. 

Per comprendere meglio la funzione e l’importanza di questo parametro, supponiamo di aver codificato tre distinte Promozioni A, 

B e C rispettivamente con Priorità 2, 1 e 3 e supponiamo inoltre di aver selezionato il parametro in oggetto per la Promozione A. 

In queste condizioni nel momento in cui l’utente effettuerà l’ordine sul sito verranno valutate per prima cosa le condizioni di 

applicabilità della Promozione B (che ha priorità 1) e, se soddisfatte, verrà applicata la relativa promozione. Considerando poi che 

per la Promozione B non è stato selezionato il parametro “Interrompi esecuzione regole” verranno valutate anche le condizioni di 
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applicabilità della Promozione A (che ha priorità 2) e, se soddisfatte, verrà applicata anche questa promozione. Per la promozione 

A è stato inoltre selezionato il parametro “Interrompi esecuzione regole” il che farà terminare, esattamente in questo punto, il 

processo di valutazione delle condizioni di applicabilità di altre promozioni con priorità maggiore a 2. In conseguenza di ciò le 

condizioni di applicabilità della Promozione C (che ha priorità 3) non verranno neppure valutate per cui la Promozione C non potrà 

mai essere cumulabile alla Promozione A e/o alla Promozione B. 

Considerando infine che per la Promozione C non è stato selezionato il parametro “Interrompi esecuzione regole” tale promozione 

potrebbe invece essere cumulabile con eventuali ulteriori promozioni di priorità maggiore o uguale a 3. 

 Attivo: flag che consente di attivare/disattivare la Promozione in oggetto. 

 

Oltre a questi parametri di configurazione generale, sarà poi necessario specificare anche, come indicato nei successivi capitoli di questo 

manuale: 

 una o più condizioni che dovranno essere obbligatoriamente soddisfatte affinchè la Promozione in oggetto possa effettivamente 

essere ritenuta valida – sezione Condizioni 

 la logica di funzionamento della promozione – sezione Azione 

 gli specifici Gruppi Utente che potranno effettivamente beneficiare della promozione in esame – sezione Gruppi 

 

PROMOZIONE - CONDIZIONI 
All’interno della sezione “Condizioni” è possibile definire una o più condizioni che dovranno essere obbligatoriamente soddisfatte affinchè 

la Promozione in oggetto possa effettivamente essere ritenuta valida. 

 

 
 

ATTENZIONE! Prima di poter definire delle nuove condizioni è necessario effettuare almeno un salvataggio della Promozione in oggetto 

 

Una vota salvata la Promozione si attiverà infatti, come mostrato in figura, un nuovo pulsante mediante il quale poter gestire, attraverso 

l’apposita maschera, l’inserimento di una nuova condizione.  
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Per ogni condizione è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: nome identificativo della condizione che si sta codificando 

 Filtro Articoli: consente di impostare un determinato filtro articoli. Per maggiori informazioni in merito alla creazione di un filtro 

articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Impostando, sulla condizione in esame, un filtro articoli, la Promozione in oggetto potrà essere applicata solo ed 

esclusivamente nel caso in cui gli articoli in carrello soddisfino tale filtro. 

 

 Filtro Quantità: consente di impostare un filtro sulla quantità e/o sul numero di articoli presenti in carrello. Cliccando sul pulsante 

“Aggiungi Filtro” verranno quindi visualizzate le due opzioni “Quantità in Carrello” e “Elementi in Carrello”. 

 

 
 

Quantità in carrello: permette di definire una condizione sulla quantità complessiva di articoli presenti in carrello. 

Supponendo quindi di impostare un filtro del tipo “Quantità in carrello maggiore di 5” la Promozione in esame verrà considerata 

valida solo ed esclusivamente nel caso in cui la quantità complessiva di articoli in carrello dovesse essere maggiore di 5. Tale 

condizione potrebbe quindi essere soddisfatta inserendo in carrello un solo articolo in quantità 6 o, ad esempio, due distinti articoli 

ciascuno in quantità 3. 

 

Elementi in carrello: permette di definire una condizione sul numero complessivo di articoli presenti in carrello. Supponendo 

quindi di impostare un filtro del tipo “Elementi in Carrello maggiore di 2” la Promozione in esame verrà considerata  verrà 

considerata valida solo ed esclusivamente nel caso in cui siano stati inseriti in carrello almeno 3 distinti articoli indipendentemente 

dalla quantità acquistata per ognuno di essi. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui, sulla condizione in esame, sia stato impostato anche un Filtro Articoli, nella valutazione del 

filtro sulle quantità e/o sul numero di articoli presenti in carrello verranno considerati solo ed esclusivamente gli articoli 

che soddisfano il filtro impostato. 
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Una volta selezionato uno dei due campi sopra indicati, per completare il filtro sarà poi necessario utilizzare uno degli operatori 

relazionali tra quelli presenti in elenco e impostare, ovviamente, il valore che il campo dovrà assumere affinchè il filtro possa 

essere soddisfatto. 

 

 
 

Volendo è anche possibile concatenare tra loro due o più condizioni di filtro distinte in maniera tale da realizzare condizioni più o 

meno complesse. Al termine di ogni filtro verrà infatti visualizzata una “e”, corrispondente all’operatore logico “AND”, e 

utilizzata, a default, per concatenare tra loro eventuali ulteriori filtri che dovranno essere considerati nella definizione della 

condizione da soddisfare per l’effettiva applicazione della Promozione. 

Cliccando su questo elemento verrà aperta una piccola finestra all’interno della quale poter selezionare eventuali ulteriori operatori 

logici. Le eventuali parentesi, poste prima o dopo questi operatori, vanno utilizzate esattamente come avviene in algebra, per 

specificare quali condizioni dovranno essere valutate prima e quali dopo. 

 

 
 

Il pulsante “Conferma Condizione” consente di salvare la condizione ed i relativi filtri appena impostati 

 

Il parametro “Gestione Condizioni” permette infine di decidere se la Promozione in esame dovrà essere ritenuta valida solo ed 

esclusivamente nel momento in cui tutte le condizioni codificate siano state soddisfatte oppure se è sufficiente che ne sia verificata una 

soltanto.  

 

 
 

In particolare dunque impostando questo parametro sul valore: 

 Tutte le condizioni devono essere soddisfatte: la Promozione verrà considerata valida solo ed esclusivamente nel momento in cui 

tutte le condizioni inserite siano state soddisfatte 

 Almeno una condizione deve essere soddisfatta: per poter considerare valida la Promozione in esame è sufficiente che sia 

verificata una sola delle eventuali condizioni impostate 

 

PROMOZIONE – AZIONI 
Una volta definite tutte le condizioni necessarie per poter effettivamente ritenere valida la Promozione, occorre impostare, ovviamente, la 

parte più importante della Promozione stessa ossia la sua logica di funzionamento. 

Questo lo si fa agendo all’interno della sezione Azione. 
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Il parametro Azione presente all’interno di questa sezione permette infatti di indicare se la Promozione in esame dovrà esplicitarsi con 

l’applicazione di determinati sconti oppure con l’aggiunta di determinati articoli in carrello. 

 

AGGIUNGI ARTICOLI IN CARRELLO 

Impostando il parametro Azione sul valore “Aggiungi articoli in carrello” la promozione si espliciterà mediante l’inserimento in carrello di 

determinati articoli in omaggio. 

 

ATTENZIONE! Prima di poter definire l’elenco di articoli che, al verificarsi delle condizioni di applicabilità della Promozione, dovranno 

essere aggiunti in ordine come articoli omaggio, è necessario effettuare almeno un salvataggio della Promozione in esame.  

 

Una vota salvata la Promozione si attiverà infatti, come mostrato in figura, un nuovo pulsante mediante il quale poter indicare esattamente 

l’articolo / gli articoli che dovranno essere inseriti automaticamente in carrello al verificarsi delle condizioni di applicabilità della 

Promozione 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Articolo” 

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

 Articolo: consente di indicare l’articolo che dovrà essere aggiunto automaticamente in ordine al verificarsi delle condizioni di 

applicabilità della Promozione. . E’ possibile indicare all’interno di questo campo direttamente il codice dell’articolo, la sua 

descrizione, o parte di essi. In ogni caso, infatti, dopo aver inserito almeno 3 caratteri l’applicazione proporrà in automatico, tra 

tutti gli articoli attualmente gestiti sul sito, quelli che presentano nel loro codice e/o nella loro descrizione la stringa indicata. 

 Taglia: nel caso in cui l’articolo selezionato sia un articolo a Taglie, all’interno di questo campo è possibile indicare esattamente la 

specifica taglia che, al verificarsi delle condizioni di applicabilità della Promozione, verrà automaticamente aggiunta in ordine. 

 Sconto: consente di specificare lo sconto che dovrà essere applicato all’articolo aggiunto automaticamente in ordine al verificarsi 

delle condizioni di applicabilità della Promozione. 
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ATTENZIONE! Tipicamente questo genere di Promozioni prevede, al verificarsi di determinate condizioni, l’inserimento in 

carrello di articoli in omaggio. In conseguenza di ciò all’interno di questo campo andrebbe indicato lo sconto merce (100 – 

109) o lo sconto omaggio con rivalsa iva (130 – 139).  

 

 
 

Per maggiori informazioni su come gestire in Mexal questa particolare tipologia di sconti si rimanda al relativo manuale. 

In ogni caso, come evidenziato nel tooltip informativo, è comunque possibile inserire all’interno di questo campo una qualsiasi 

delle tipologie di sconto gestite in Mexal, dal normale sconto a valore, a quello in percentuale a quelli in cascata ecc… 

Nel momento in cui si dovesse, ad esempio, inserire all’interno di questo campo il valore 50, al verificarsi delle condizioni di 

applicabilità della Promozione il relativo articolo verrà automaticamente aggiunto in ordine NON in omaggio ma con uno sconto 

del 50% 

 Operatore: consente di indicare un eventuale operatore da utilizzare nella determinazione della quantità con cui l’articolo indicato 

dovrà essere inserito in ordine al verificarsi delle condizioni di applicabilità della Promozione. 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Nessuno: in questo caso non verrà utilizzato nessun operatore per cui l’articolo indicato verrà automaticamente aggiunto 

in ordine, al verificarsi delle condizioni di applicabilità della Promozione, esattamente nella quantità indicata all’interno 

del successivo campo Quantità 

o (Quantità Prodotti Selezionati) X (Quantità): in questo caso la quantità dell’articolo da inserire automaticamente in 

ordine sarà determinata MOLTIPLICANDO la quantità complessiva degli articoli già presenti in carrello, e che 

soddisfano il filtro articoli impostato nelle condizioni di applicabilità della promozione, per il valore inserito nel 

successivo campo Quantità. 

o (Quantità Prodotti Selezionati) / (Quantità): in questo caso la quantità dell’articolo da inserire automaticamente in 

ordine sarà determinata DIVIDENO la quantità complessiva degli articoli già presenti in carrello, e che soddisfano il 

filtro articoli impostato nelle condizioni di applicabilità della promozione, per il valore inserito nel successivo campo 

Quantità 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si decida di utilizzare l’operatore di moltiplicazione o quello di divisione è necessario aver 

impostato, nelle condizioni di applicabilità della promozione, un filtro articoli (necessario per individuare esattamente, tra gli 

articoli presenti in carrello, quelli la cui quantità dovrà essere moltiplicata / divisa per il valore inserito nel successivo campo 

“Quantità”). In caso contrario non sarà possibile determinare la quantità con cui inserire in ordine l’articolo indicato che, 

quindi, non verrà mai aggiunto. 

 

 Quantità: consente di impostare il valore da utilizzare, coerentemente con quanto impostato per il precedente campo, nella 

determinazione della quantità con cui inserire automaticamente in ordine, al verificarsi delle condizioni di applicabilità della 

Promozione, l’articolo indicato. 

 

Per meglio comprendere il significato e l’utilizzo degli ultimi due campi appena esaminati, consideriamo ora un paio di semplici 

esempi. 

 

ESEMPIO 1: Acquistando almeno un articolo della categoria “Informatica” ottengo in omaggio il film “Capitan America” 

(cod. Prodotto PROD63A) 
Per poter implementare questo tipo di promozione sarà necessario, per prima cosa, impostare sulla Promozione stessa una 

condizione con un filtro articoli sulla categoria “Informatica”, in maniera tale da garantire che solo nel caso in cui sia presente in 

carrello un prodotto di questa categoria la Promozione possa effettivamente essere ritenuta valida ed applicata. 

Una volta impostata questa condizione sarà poi necessario configurare la sezione “Azioni” come mostrato in figura  
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Il parametro “Azione” impostato sul valore “Aggiungi Articoli in Carrello” ci permette di esplicitare la promozione mediante 

l’aggiunta automatica in ordine di determinati articoli, indicati nella successiva lista in cui è presente unicamente l’articolo con 

codice PORD63A corrispondente effettivamente al film “Capitan America” 

Tale articolo è configurato inoltre per essere aggiunto in carrello con uno sconto del 100% (sconto merce) e sempre e soltanto in 

quantità 1, indipendentemente dal numero e/o dalla quantità dei prodotti della categoria “Informatica” già presenti in carrello. 

Il parametro “Operatore” infatti è impostato sul valore “Nessuno” per cui l’articolo in esame verrà inserito in ordine sempre 

nell’esatta quantità indicata all’interno del campo “Quantità” 

 

ESEMPIO 2: Per ogni materasso acquistato ottengo in omaggio 2 cuscini (cod. Prodotto PROD01B) 

Per poter implementare questo tipo di promozione sarà necessario, per prima cosa, impostare sulla Promozione stessa una 

condizione con un filtro articoli sulla categoria “Materassi”, in maniera tale da garantire che tale promozione verrà applicata solo 

nel momento in cui l’utente inserirà effettivamente in carrello almeno un articolo di questa categoria. 

In questo caso inoltre la quantità dell’articolo da inserire come omaggio (il cuscino) dipende direttamente dalla quantità dei 

prodotti già presenti in carrello che soddisfano il filtro articoli impostato. Mettendo dunque in carrello un materasso l’utente dovrà 

ricevere 2 cuscini in omaggio, mettendo invece in carrello 3 distinti materassi, o lo stesso materasso in quantità 3, dovrà ricevere in 

omaggio 6 cuscini ( 2 per ogni materasso). 

Per poter ottenere questo risultato sarà quindi necessario configurare la sezione “Azioni” come mostrato in figura 

 

 
 

Il parametro “Azione” impostato sul valore “Aggiungi Articoli in Carrello” ci permette di esplicitare la promozione mediante 

l’aggiunta automatica in ordine di determinati articoli, indicati nella successiva lista in cui è presente unicamente l’articolo con 

codice PORD01B corrispondente effettivamente al cuscino 

Tale articolo è configurato inoltre per essere aggiunto in carrello con uno sconto del 100% (sconto merce) e in una quantità che 

dipende direttamente dalle quantità degli articoli già presenti in carrello e che soddisfano il filtro articoli impostato sulla condizione 

della Promozione. 

Il parametro “Operatore” infatti è impostato sul valore “(Quantità Prodotti Selezionati) X (Quantità)” per cui l’effettiva quantità di 

cuscini da inserire come omaggio sarà determinata moltiplicando la quantità di materassi presenti in carrello per il valore inserito 

nel successivo campo “Quantità”. 

Supponendo dunque che l’utente abbia inserito in carrello un solo materasso ma in quantità 3, il numero complessivo di cuscini in 

omaggio sarà esattamente (3X2) = 6 

Allo stesso modo nel caso in cui l’utente inserisca in carrello 3 distinti materassi ciascuno in quantità 1, il numero complessivo di 

cuscini in omaggio sarà (1+1+1)X2=6 
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Volendo è anche possibile importare gli articoli che dovranno essere inseriti automaticamente in carrello al verificarsi delle condizioni di 

applicabilità della Promozione, e i relativi parametri di configurazione, in maniera massiva, senza dunque operare un articolo alla volta, ma 

importando un apposito file contente tutti i dati necessari. 

In questo senso i due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Importa (  ): consente di importare in maniera massiva un elenco di tutti gli articoli, con i relativi parametri di configurazione 

che dovranno essere inseriti in carrello al verificarsi delle condizioni di applicabilità della promozione. Cliccando su questo 

pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Importa Valori”  

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco degli articoli con i relativi parametri di 

configurazione 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati indicati all’interno del file di 

importazione 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il check “Elimina valori non presenti nel file” consente, se selezionato, di eliminare automaticamente eventuali codici articolo 

attualmente presenti in elenco ma non dichiarati nel file che si desidera importare. 

 

Affinchè la procedura di importazione possa funzionare in maniera corretta è necessario, ovviamente, che il file in oggetto soddisfi 

determinate specifiche. In particolare: 

 Il file dovrà avere estensione .csv o .txt 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione  

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve contenere i campi di seguito indicati nell’ordine indicato e con le 

diciture indicate:  

Codice, Taglia, Sconto, Quantita, Operatore 

Considerata l’intestazione del file, ogni suo record dovrà ovviamente contenere le seguenti informazioni: 

Codice Articolo: codice dell’articolo che dovrà essere inserito in carrello al verificarsi delle condizioni di applicabilità 

della promozione. Obbligatorio 

Taglia: Taglia con cui l’articolo indicato nel campo precedente dovrà essere inserito in carrello. Obbligatorio solo per 

articoli gestiti a taglie  e indicato nella lingua di importazione del file (specificata nel successivo campo “Lingua di 

riferimento”) 

Sconto: sconto che dovrà essere applicato all’articolo inserito in carrello. Opzionale. Nel caso in cui per un determinato 

articolo non venga indicato nessuno sconto questo verrà inserito automaticamente in carrello al verificarsi delle 

condizioni di applicabilità della promozione a prezzo pieno 

Quantita: quantità con cui l’articolo dovrà essere inserito in carrello al verificarsi delle condizioni di applicabilità della 

promozione. Opzionale. Nel caso in cui non venga indicata esplicitamente una quantità verrà considerata a default la 

quantità 1 



Manuale Utente  

890    CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

Operatore: operatore da utilizzare nella determinazione della quantità con cui l’articolo dovrà essere inserito in carrello 

al verificarsi delle condizioni di applicabilità della promozione. Opzionale. Può assumere i seguenti valori: 

 Campo Vuoto: non verrà considerato nessun operatore per cui la quantità con cui inserire l’articolo in carrello 

sarà esattamente quella indicata in corrispondenza del campo Quantità 

 x: in questo caso la quantità dell’articolo da inserire automaticamente in ordine sarà determinata 

MOLTIPLICANDO la quantità complessiva degli articoli già presenti in carrello, e che soddisfano il filtro 

articoli impostato nelle condizioni di applicabilità della promozione, per il valore inserito in corrispondenza del 

campo Quantità. 

 /: in questo caso la quantità dell’articolo da inserire automaticamente in ordine sarà determinata DIVIDENDO 

la quantità complessiva degli articoli già presenti in carrello, e che soddisfano il filtro articoli impostato nelle 

condizioni di applicabilità della promozione, per il valore inserito in corrispondenza del campo Quantità. 

 

In definitiva dunque, supponendo di voler utilizzare come carattere separatore il ; il file da importare dovrà avere una 

struttura del tipo di quella indicata 

 

CODICE;TAGLIA;SCONTO;QUANTITA;OPERTORE 

Prod01A;xl;-10;2; 

Prod02A;;5;2;x 

Prod03A;s;25;2;/ 

… 

 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso 

carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 

Infine, nel caso in cui nel file da importare siano stati dichiarati articoli già presenti in elenco, i relativi valori verranno sovrascritti 

con quanto indicato per questi stessi articoli all’interno del file di importazione. 

 Esporta (  ): consente di esportare l’attuale elenco di articoli che verranno aggiunti in carrello al verificarsi delle condizioni di 

applicabilità della promozione all’interno di un’ apposito file .csv. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Esporta Valori”  

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

o Lingua: consente di indicare la lingua del sito a cui dovranno fare riferimento i dati indicati all’interno del file di 

esportazione 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi 

 

APPLICA UNO SCONTO GENERICO 
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Impostando il parametro Azione sul valore “Applica uno sconto generico” la promozione in esame si espliciterà mediante l’applicazione di 

un determinato sconto. 

In questo caso infatti non verrà più visualizzato l’elenco di eventuali articoli da aggiungere in omaggio e compariranno invece i parametri di 

configurazione della particolare tipologia di sconto da applicare al verificarsi delle condizioni di validità della Promozione. 

 

 
 

In particolare il parametro: 

 Articolo Spesa: permette di selezionare l’articolo Mexal di tipo S (spesa) che dovrà essere utilizzato, lato gestionale, per gestire 

l’applicazione dello sconto. 

Al fine di poter applicare uno sconto su di un documento Mexal è obbligatorio utilizzare un articolo di tipo Spesa 

opportunamente codificato, ed abilitato per essere esportato e gestito anche all’interno del sito. 

In fase di memorizzazione del documento sul gestionale, otre alle righe relative agli articoli acquistati e prima di eventuali note di 

corpo, verrà inserita anche la riga relativa all’articolo spesa con l’importo dello sconto applicato. Considerando inoltre che Mexal 

non permette di indicare importi negativi, la riga relativa all’articolo spesa presenterà una quantità negativa (e un importo positivo) 

 

NOTA BENE:. gli articoli di tipo spesa utilizzati per l’applicazione di sconti sono automaticamente considerati come non 

visualizzabili in negozio, indipendentemente da quanto impostato in Mexal per il campo “Visualizza in Negozio” della 

videata Ecommerce relativa a questi stessi articoli. 

 

NOTA BENE: è possibile utilizzare lo stesso articolo di tipo Spesa per Promozioni differenti 

 

 Tipo: permette di definire il tipo di sconto che dovrà essere automaticamente applicato al verificarsi delle condizioni di validità 

della promozione. Sono gestite le seguenti tipologie di sconti: Sconti sul Carrello, Sconto sui prodotti Selezionati, Sconto 

sull’Articolo più economico, Sconto su determinati articoli, Spedizione, Compri X paghi Y. 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni in merito alla specifica tipologia di sconto si vedano anche i successivi capitoli di 

questo manuale. 

 

 Tipo Valore: consente di specificare la modalità di calcolo, Fissa o in Percentuale, da utilizzare nella determinazione 

dell’importo dello sconto da applicare.  

 Base Calcolo percentuale: visualizzato solo per sconti di tipo “Sconto sul Carrello”, “Sconto sui Prodotti Selezionati”, “Sconto 

sull'Articolo più Economico” ,“Sconto su Determinati Articoli” e solo  nel caso in cui il precedente campo “Tipo Valore” sia stato 

impostato su “Percentuale”.  

Consente di specificare quale dovrà essere l’importo da utilizzare come base per il calcolo della percentuale. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 Con IVA: selezionando questo valore come base di calcolo percentuale verrà considerato un importo ivato. Nello 

specifico: 

o Per “Sconti su Carrello” verrà considerato il Totale merce ivato 

o Per “Sconti sui prodotti selezionati” verrà considerato il Totale di riga ivato 

o Per “Sconti sull’articolo più economico” verrà considerato il prezzo ivato, ovviamente dell’articolo più 

economico in carrello 

o Per “Sconti su determinati articoli” verrà considerato il totale di riga ivato del relativo prodotto 

 Senza IVA selezionando questo valore come base di calcolo percentuale verrà considerato un importo NON ivato. Nello 

specifico: 

o Per “Sconti su Carrello” verrà considerato l’imponibile  

o Per “Sconti sui prodotti selezionati” verrà considerato il Totale di riga NON ivato 

o Per “Sconti sull’articolo più economico” verrà considerato il prezzo NON ivato, ovviamente dell’articolo più 

economico in carrello 

o Per “Sconti su determinati articoli” verrà considerato il totale di riga NON ivato del relativo prodotto 

 IVA Cliente: selezionando questo valore verrà considerato un importo Ivato o non Ivato nel caso in cui il cliente in 

oggetto sia un rispettivamente privato o un’azienda. 

 Valore: consente di indicare, dipendentemente dalla particolare modalità di calcolo utilizzata, l’ esatto importo dello sconto o il 

suo valore percentuale 

 Applicazione IVA: consente di specificare se l’importo dello sconto definito dalla Promozione dovrà essere considerato o meno 

comprensivo di iva. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Non Ivato: in questo caso l’importo indicato nel precedente campo “Valore” sarà considerato iva esclusa. In 

conseguenza di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) verrà calcolata 

l’iva sull’importo inserito all’interno del campo Valore. L’importo dello sconto presente nel riepilogo dell’ordine sarà 

dunque quello indicato all’interno del campo Valore maggiorato dell’’iva calcolata secondo l’aliquota in uso all’interno 

del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). 
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Nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia invece un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo dello 

sconto presente nel riepilogo dell’ordine coinciderà esattamente con quanto inserito all’interno del campo Valore. L’iva 

sullo sconto verrà comunque calcolata e andrà ad influire sul totale della relativa voce presente nel piede del documento. 

 Ivato: in questo caso l’importo indicato nel precedente campo “Valore” sarà considerato iva compresa. In conseguenza 

di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) l’importo dello sconto 

inserito nel riepilogo dell’ordine coinciderà esattamente con quello indicato all’interno del campo Valore.  

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine fosse invece un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo dello 

sconto presente nel riepilogo dell’ordine coinciderà con quello inserito nel campo Valore scorporato dell’iva, secondo 

l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). L’iva così calcolata  andrà ad 

influire sul totale della relativa voce presente nel piede del documento.  

 

ATTENZIONE! Il parametro “Applicazione IVA” non è visualizzato nel caso di sconti su spese di trasporto. In questo 

caso infatti se si sta utilizzando un’aliquota iva fissa per le spese di trasporto il valore indicato verrà sempre maggiorato 

dell’iva calcolata sulla base di tale aliquota. 

 

 

SCONTO SUL CARRELLO 

Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato all’intero carrello.  

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà applicato all’intero carrello andando quindi a 

diminuire il Totale Merce. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia invece in percentuale, tale percentuale verrà calcolata sul Totale Merce o 

sull’imponibile dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale” 

 

SCONTO SUI PRODOTTI SELEZIONATI 

Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato ai soli prodotti presenti in carrello che soddisfano eventuali filtri articolo impostati 

nelle condizioni di validità della Promozione. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà applicato ad totale di riga di ogni prodotto che 

soddisfa eventuali filtri articolo. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia invece in percentuale, tale percentuale verrà calcolata sul totale di riga, ivato o non 

ivato, a seconda di come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale” 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui nelle condizioni di validità della Promozione non siano stati impostati filtri articolo, lo “Sconto sui prodotti 

selezionati” verrà applicato indiscriminatamente a tutti gli articoli presenti in carrello, ottenendo quindi, nel caso di calcolo percentuale, lo 

stesso risultato che si otterrebbe con lo sconto in percentuale sull’interno carrello 

 

SCONTO SULL’ARTICOLO PIU’ ECONOMICO 

Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato all’articolo presente in carrello con il prezzo più basso. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà quindi sottratto al totale di riga dell’articolo con 

il prezzo più basso. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a percentuale, tale percentuale verrà invece calcolata sul prezzo di questo stesso 

articolo ivato o non ivato, a seconda di come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale”.  

L’importo dello sconto dipenderà quindi unicamente dal prezzo di questo stesso articolo e non dal relativo totale di riga. 

 

ATTENZIONE! Per ovvie ragioni lo sconto sull’articolo più economico andrebbe calcolato sempre in percentuale 

 

SCONTO SU DETERMINATI ARTICOLI 

Selezionando questa opzione sarà possibile indicare esattamente i singoli articoli cui applicare lo sconto, specificando inoltre, per ciascuno di 

essi, l’esatto importo da considerare. 

L’importo complessivo dello sconto sarà dato quindi dalla somma degli sconti applicati ai singoli articoli presenti in carrello. 

In questo condizioni verrà visualizzata, come evidenziato in figura, un ulteriore sezione contenente l’elenco degli articoli cui applicare lo 

sconto. 
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Per aggiungere un nuovo articolo all’elenco è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Articolo” (  ). In questo modo verrà infatti 

visualizzata la maschera “Articolo” grazie alla quale poter selezionare il prodotto da aggiungere in elenco indicando anche quello che dovrà 

essere lo sconto da applicargli. 

 

 
 

 Articolo: consente di ricercare e indicare lo specifico articolo da aggiungere in elenco. E’ possibile indicare all’interno di questo 

campo direttamente il codice dell’articolo da inserire, la sua descrizione, o parte di essi. In ogni caso, infatti, dopo aver inserito 

almeno 3 caratteri l’applicazione proporrà in automatico, tra tutti gli articoli attualmente gestiti sul sito, quelli che presentano nel 

loro codice e/o nella loro descrizione la stringa indicata. 

 

 
 

 Sconto: consente di indicare esattamente lo sconto da applicare all’articolo attualmente considerato. E’ possibile inserire sconti a 

valore, es. -10 (il valore deve essere preceduto da un segno -) o in percentuale, es. 10 (la percentuale deve essere compresa tra 

lo 0.01 e il 99.99).  

In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà calcolata sul prezzo ivato o non ivato del relativo articolo, a seconda di come è 

stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale”. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli indicati in elenco dovranno, ovviamente, essere coerenti con eventuali filtri articolo impostati sulle condizioni 

del Buono Sconto 

 

Volendo è anche possibile importare/esportare in blocco, mediante un apposito file, l’elenco degli articoli cui dovrà essere applicato lo 

Sconto. In questo senso i due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Importa (  ): consente di importare in maniera massiva un elenco di tutti gli articoli cui dovrà essere applicato lo sconto. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Importa Valori”  
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all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco degli articoli cui applicare lo sconto 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il check “Elimina valori non presenti nel file” consente, se selezionato, di eliminare automaticamente eventuali codici articolo 

attualmente presenti in elenco ma non dichiarati nel file che si desidera importare. 

Affinchè la procedura di importazione possa funzionare in maniera corretta è necessario, ovviamente, che il file in oggetto soddisfi 

determinate specifiche. In particolare: 

 Il file dovrà avere estensione .csv o .txt 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” 

presente nel form di importazione  

 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve necessariamente contenere come primo campo la dicitura CODICE e 

come secondo campo la dicitura SCONTO. 

 Ogni record del file dovrà essere composto da due campi, il primo, obbligatorio, contenente il Codice Articolo, il 

secondo, opzionale, contenente l’indicazione dello sconto da applicare per il relativo articolo (nel caso in cui non 

venga specificato uno sconto, l’articolo verrà comunque inserito in elenco ma lo sconto ad esso applicato sarà 

ovviamente nullo). 

Supponendo quindi di voler utilizzare come carattere separatore il ; il file dovrà essere del tipo:  

CODICE;SCONTO 

PROD01A;-15 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso 

carattere utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

Infine nel caso in cui nel file da importare siano stati dichiarati articoli già presenti in elenco lo sconto per essi indicato all’interno 

del file andrà a sovrascrivere il precedente valore.  

 Esporta (  ): consente di esportare l’attuale elenco di articoli cui dovrà essere applicato lo sconto all’interno di un’ apposito file 

.csv. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Esporta Valori”  
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all’interno della quale poter indicare: 

 Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi 

 

SPEDIZIONE 

Selezionando questa opzione lo sconto applicato andrà ad impattare sulle spese di trasporto. 

Nello specifico, nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato sarà esattamente l’importo da 

considerare per le spese di trasporto, indipendentemente dal particolare indirizzo di spedizione selezionato dall’utente in fase di ordine. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a percentuale, la percentuale indicata verrà invece calcolata sull’importo della specifica 

spesa di trasporto determinata dall’indirizzo di spedizione selezionato dall’utente in fase di ordine. 

Se l’esigenza dovesse essere quella di creare una Promozione tale da azzerare le spese di trasporto (Spedizione Gratuita), si potrebbe quindi 

pensare di utilizzare una modalità di calcolo a valore fisso con importo pari a 0 

A seguito dell’applicazione della promozione verrà quindi aggiornata la voce di riepilogo relativa alle spese di trasporto e, in ogni caso, per 

evidenziare l'utilizzo della promozione, verrà comunque inserito, tanto in carrello quanto nel corpo del documento, l'articolo spesa indicato in 

fase di configurazione con valore pari a 0. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui per l’utente che sta effettuando l’ordine dovessero risultare valide contemporaneamente una promozione di 

tipo “Spedizione” e un Buono Sconto, anch’esso di tipo “Spedizione”, verrà data priorità al Buono Sconto. 

 

COMPRA X PAGHI Y 

Selezionando questa opzione sarà possibile configurare una promozione del tipo “Prendi 3 paghi 2”.  

In queste condizioni verranno infatti visualizzati, come evidenziato in figura, i due campi X e Y 

 

 
 

all’interno dei quali poter indicare rispettivamente il numero di articoli (X) che devono essere acquistati (affinchè questa 

particolare promozione possa essere applicata) e quanti ne dovranno effettivamente essere pagati (Y). 
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PROMOZIONE – GRUPPI 
La sezione Gruppi, presente nella parte bassa della maschera, consente di associare uno o più gruppi utente alla Promozione in esame, 

definendo, quindi, quali utenti potranno o meno beneficiarne. 

 

 
 

Nel box sulla sinistra sono visualizzati tutti i gruppi utente codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard (per maggiori 

informazioni in merito si veda la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale). Per associare un gruppo utente alla Promozione è 

sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra ed inserirlo in quello di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde.  

Allo stesso modo per eliminare l’associazione “Gruppo Utente – Promozione”, sarà sufficiente selezionare il gruppo desiderato dall’elenco di 

destra ed eliminare l’associazione cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

Una volta associato quindi un gruppo di utenti alla Promozione, potranno beneficiarne solo ed esclusivamente gli utenti appartenenti 

a quello stesso gruppo. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui alla Promozione non venga associato alcun gruppo, questa potrà essere applicata (con i relativi limiti) ad un 

qualsiasi utente del sito. 

 

ECOMMERCE HO.RE.CA. – PROMOZIONI 
Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. la codifica delle Promozioni è demandata interamente al gestionale. 

In queste condizioni non sarà quindi possibile creare una nuova Promozione operando direttamente all’interno del Wizard.  

Dal Back End del sito sarà invece possibile decidere quale delle Promozioni esportate dal gestionale abilitare o meno e, dipendentemente dal 

tipo di promozione considerata, decidere anche come questa dovrà effettivamente comportarsi. 

 

Di seguito verranno illustrate le Promozioni Ho.Re.Ca. utilizzabili anche all’interno del sito. 

 

ATTENZIONE! Per informazioni più dettagliate relativamente alla codifica e alla gestione delle Promozioni all’interno del gestionale si 

rimanda allo specifico manuale di prodotto 

 

LISTA DELLE PROMOZIONI 
All’interno della maschera “Lista delle Promozioni”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordini – Configurazione Promozioni - 

Promozioni”, è possibile visualizzare e gestire le Promozioni codificate all’interno del gestionale e correttamente esportate sul sito. 

 

 
 

Sono gestite le seguenti tipologie di promozioni: 

 Sconto Articolo / Prezzo Fisso 

 Sconto Articolo Quantità 

 Sconto Cliente 

 Offerta M x N Semplice 

 Offerta M x N Articoli Misti 

 

In particolare all’interno di questo elenco sono evidenziate in: 

 Rosso: le Promozioni Scadute (la cui data di fine gestione è cioè inferiore alla data odierna) 

 Grassetto: le Promozioni attive e (se non scadute) effettivamente utilizzabili all’interno del sito 

Per ogni Promozione presente in elenco è indicata: la Data di Inizio gestione, la Data di Fine gestione e il suo livello di priorità. 
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ATTENZIONE! Data di Inizio / Fine gestione e Priorità della Promozione, possono essere impostate solo ed esclusivamente 

all’interno del gestionale  

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta permette di ricercare una 

specifica Promozione fra quelle presenti in elenco indicando semplicemente il suo nome (o parte di esso) 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Attiva Promozione (  ): consente di attivare la Promozione attualmente selezionata. 

Disattiva Promozione (  ): consente di disattivare la Promozione attualmente selezionata. 

 

ATTENZIONE! Tutte le Promozioni esportate dal gestionale sono, inizialmente, disattivate. Ciascuna di esse andrà quindi attivata ed 

eventualmente configurata nella maniera corretta, prima di poterla effettivamente applicare ed utilizzare anche all’interno del sito. 

 

Modifica Promozione (  ): consente di modificare la configurazione della Promozione attualmente selezionata. 

 

 
 

ATTENZIONE! I parametri di configurazione di una Promozione possono variare a seconda della particolare tipologia di promozione 

considerata. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
Come evidenziato all’interno dei precedenti capitoli di questo manuale, nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

le Promozioni dovranno essere codificate direttamente all’interno del gestionale dove, tra le altre cose, sarà possibile indicare anche il 

periodo di validità della promozione oltre, ovviamente, ai clienti per i quali la promozione stessa dovrà effettivamente essere 

applicata. 

In questo senso la scheda “Dati Promozione” presente nella maschera di configurazione di ogni promozione permette di definire le 

condizioni di applicabilità della promozione stessa e il suo effettivo periodo di validità. 

 

 
 

Relativamente all’utilizzo della promozione all’interno del sito web, sono gestiti i seguenti campi: 
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Applica: permette di decidere se la promozione, una volta configurata ed attivata, dovrà poi essere applicata sempre oppure solo dopo aver 

effettuato l’autenticazione al sito.  

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 In automatico anche senza il cliente: selezionando questa opzione la promozione verrà applicata sempre, indipendentemente dal 

fatto che l’utente abbia o meno effettuato l’autenticazione. 

In queste condizioni eventuali sconti dovuti alla promozione verranno quindi visualizzati ed applicati anche ai normali visitatori del 

sito. 

 In automatico con il cliente / Opzionale con il cliente: selezionando questa opzione la promozione verrà applicata solo dopo aver 

effettuato l’autenticazione e solo nel momento in cui tale promozione sia stata effettivamente associata all’utente loggato. 

In queste condizioni eventuali sconti dovuti alla promozione verranno, eventualmente, visualizzati ed applicati solo dopo aver 

effettuato l’autenticazione. 

 

ATTENZIONE! l’opzione “Associata alla Promozione”, mediante la quale poter associare la promozione in oggetto ad un’altra 

promozione, potendola quindi applicare in cascata non è attualmente gestita all’interno del sito. 

 

Sempre disponibile: permette di decidere se la promozione in esame dovrà avere o meno un determinato periodo di validità.  

Selezionando tale parametro la promozione risulterà essere sempre valida, coerentemente però con quanto impostato all’interno dei 

successivi campi “Fascia Oraria” e “Promozione attiva nei giorni” 

Nel caso in cui il parametro in oggetto sia stato invece deselezionato, i successivi campi “Inizio validità” e “Fine Validità” permetteranno 

poi di assegnare alla promozione in esame una specifica data di inizio e di fine. 

 

Fascia Oraria: se selezionato, permette di definire un determinato intervallo orario entro cui la promozione in esame dovrà effettivamente 

essere applicata. 

 

Promozione attiva nei giorni: permette di definire esattamente in quali giorni della settimana la promozione in esame dovrà effettivamente 

essere applicata. 

 

Infine, per quel che riguarda gli utenti che potranno usufruire della Promozione in oggetto, dipendentemente dalla particolare tipologia di 

promozione considerata, questi potranno essere inserti, in fase di configurazione della promozione, all’interno della scheda “Clienti 

Associati”  

 

 
 

oppure partendo direttamente dall’anagrafica dello specifico utente (scheda “Tessera e promozioni”)  
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SCONTO ARTICOLO O PREZZO FISSO 
Utilizzando questo tipo di promozione è possibile configurare, per gli articoli coinvolti, uno sconto in percentuale, uno sconto a valore 

oppure un prezzo fisso indipendentemente da quello che è il particolare listino ad essi associato. 

E’ possibile mettere in promozione singoli articoli (Tabella “Articoli in Promozione”) oppure intere categorie (Tabella “Articoli 

appartenenti alle categorie”) definendo tanto per il singolo articolo, quanto per l’intera Categoria lo sconto (a valore o in percentuale) o il 

prezzo che dovrà poi essere applicato. 

 

 
 

Il campo “Tipo Sconto” presente all’interno della scheda “Opzioni Sconto articolo” permette, in questo senso, di definire come dovrà 

effettivamente comportarsi la Promozione (all’interno del gestionale e anche sul sito).  

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 
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 Percentuale: selezionando questa opzione ad ogni articolo/categoria di articoli coinvolti nella Promozione verrà applicata la 

percentuale di sconto indicata all’interno della relativa tabella  

 Valore: selezionando questa opzione ad ogni articolo/categoria di articoli coinvolti nella Promozione verrà applicato lo sconto in 

valore indicato all’interno della relativa tabella 

 Prezzo: selezionando questa opzione per ogni articolo/categoria di articoli coinvolti nella Promozione verrà utilizzato il prezzo 

indicato all’interno della relativa tabella indipendentemente da quello che è lo specifico listino associato all’articolo stesso. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui sia stato selezionato il parametro “Applica Sconto come prezzo” (visibile solo nel caso in cui il precedente 

parametro “Tipo Sconto” sia stato impostato sul valore “Percentuale” o “Valore”.), tanto in fase di conto all’interno del gestionale quanto 

sul sito, non verranno mai visualizzati eventuali sconti dovuti all’applicazione della Promozione ma verrà visualizzato ed utilizzato 

direttamente il prezzo degli articoli al netto di tali sconti. 

Inoltre i prezzi presenti all’interno del sito saranno arrotondati a 2 decimali per cui potrebbe non esserci un’esatta corrispondenza con i 

relativi totali di un documento analogo generato però a partire dal gestionale. 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione, lato gestionale, di questa particolare tipologia di promozione si rimanda 

all’apposito manuale di prodotto. 

 

Una volta codificata ed esportata, questo tipo di Promozione potrà poi essere utilizzata all’interno del sito in due modi differenti, 

dipendentemente dal fatto di aver valorizzato o meno il campo “Applica solo ai primi articoli” (scheda “Opzioni Sconto articolo”). 

 

CASO A – APPLICA SOLO AI PRIMI ARTICOLI  NON VALORIZZATO 
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In queste condizioni sarà possibile decidere, in fase di attivazione e configurazione della Promozione all’interno del sito, come questa dovrà 

effettivamente comportarsi. 

Selezionando, all’interno della maschera “Lista delle Promozioni” precedentemente esaminata, la Promozione in esame, e cliccando sul 

pulsante Modifica Promozione (  ) si avrà accesso alla maschera di configurazione della Promozione stessa 

 

 
 

all’interno della quale il campo: 

Attivo:  consente di attivare la Promozione e di poterla quindi utilizzare all’interno del sito 

Gestione: permette di stabilire come la Promozione in esame dovrà essere applicata all’interno del sito. E’ possibile selezionare una delle 

seguenti opzioni: 

 Ho.Re.Ca.: in queste condizioni la Promozione verrà applicata utilizzando esattamente le stesse logiche definite all’interno del 

gestionale.  

In particolare nel caso in cui 

o L’articolo coinvolto nella Promozione sia gestito con unità di misura = pz e la Promozione sia stata configurata per 

applicare degli sconti in percentuale o a valore, tali sconti verranno applicati direttamente a livello di listino. 

In queste condizioni sarà quindi possibile visualizzare lo sconto dovuto alla promozione tanto in Catalogo quanto nella 

relativa scheda prodotto. 
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o L’articolo coinvolto nella Promozione sia gestito con unità di misura diversa da pz e la Promozione sia stata 

configurata per applicare degli sconti in percentuale, tali sconti verranno applicati direttamente a livello di listino. 

Come nel caso precedente, anche in queste condizioni sarà quindi possibile visualizzare lo sconto dovuto alla 

promozione tanto in Catalogo quanto nella relativa scheda prodotto. 

o L’articolo coinvolto nella Promozione sia gestito con unità di misura diversa da pz e la Promozione sia stata 

configurata per applicare degli sconti a valore, tali sconti verranno applicati in Carrello mediante l’inserimento di un 

apposito Abbuono 

 

 
 

A differenza dei casi precedenti, in queste condizioni non sarà quindi possibile visualizzare lo sconto dovuto alla 

promozione ne in Catalogo ne tanto meno all’interno della relativa scheda prodotto.  

L’Abbuono dovuto all’applicazione di queste promozioni verrà infatti visualizzato soltanto in Carrello oltre che, 

ovviamente, in fase di Checkout ordine. 

o Nel caso in cui la Promozione sia stata configurata per applicare dei Prezzi fissi, indipendentemente dal fatto di 

considerare articoli con unità di misura uguale o diversa da pz, i prezzi impostati all’interno della Promozione verranno 

visualizzati ed utilizzati allo stesso modo anche all’interno del sito, tanto in Catalogo quanto nelle relative schede 

prodotto. 

In queste condizioni, dunque, non verranno visualizzati sconti di alcun tipo ne tanto meno verranno utilizzati degli 

Abbuoni (la promozione agisce infatti direttamente sul prezzo degli articoli) 
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 Listino: selezionando questa opzione il Prezzo e/o lo Sconto (in percentuale o a valore) dovuti all’applicazione di questa 

promozione verranno applicati sempre e comunque a livello di listino, indipendentemente dal fatto di considerare articoli con 

unità di misura uguale o diversa da pz. 

In queste condizioni sarà quindi possibile visualizzare eventuali sconti dovuti alla promozione tanto in Catalogo quanto nella 

relativa scheda prodotto.  

 

 

CASO B – APPLICA SOLO AI PRIMI ARTICOLI  VALORIZZATO 

 

 
 

In queste condizioni eventuali sconti dovuti alla Promozione verranno applicati sempre e comunque a livello di Carrello mediante 

l’inserimento di un relativo Abbuono. 
 

 
 

Selezionando, all’interno della maschera “Lista delle Promozioni” precedentemente esaminata, la Promozione in esame, e cliccando sul 

pulsante Modifica Promozione (  ) si avrà sempre accesso alla maschera di configurazione della Promozione stessa 
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dove, questa volta però, non sarà più possibile decidere come questa dovrà comportarsi all’interno del sito ma solamente se attivarla o meno 

(parametro “Attivo”). 

In relazione a questa particolare configurazione della Promozione va sottolineato inoltre che questa verrà effettivamente applicata solo ai 

primi N articoli presenti in ordine che rientrano, ovviamente, nella promozione dove, il numero N indicato all’interno del campo “Applica 

solo ai primi Articoli”, verrà valutato in maniera diversa a seconda del fatto che l’articolo abbia un’unità di misura uguale o diversa da pz. 

In particolare: 

 Nel caso in cui l’articolo in ordine sia gestito con unità di misura uguale a pz, verrà considerata la quantità in ordine di quello 

stesso articolo 

 Nel caso in cui l’articolo in ordine sia gestito con unità di misura diversa da pz, verrà considerato l’articolo in ordine 

indipendentemente dalla quantità acquistata. 

 

ESEMPIO 

Supponiamo di aver impostato, all’interno del gestionale, il campo “Applica solo ai primi Articoli” sul valore 4 e di aver inserito in carrello 

i seguenti articoli: 

 ARTICOLO 1 – Unità di misura pz – Quantità in ordine = 2 

 ARTICOLO 2 – Unità di misura diversa da pz – Quantità in ordine = 2 

 ARTICOLO 3 – Unità di misura diversa da pz – Quantità in ordine = 1 

 ARTICOLO 4 – Unità di misura  diversa da pz – Quantità in ordine = 4 

 ARTICOLO 5 – Unità di misura  pz – Quantità in ordine = 3 

 

Supponiamo inoltre che la Promozione in oggetto possa essere applicata solo ai seguenti articoli: ARTICOLO 1, ARTICOLO 2, ARTICOLO 

4 e ARTICOLO 5 

Per capire a quanti e a quali degli articoli in ordine verrà effettivamente applicata la Promozione in esame, occorre capire, innanzitutto, in che 

modo ciascuno di essi concorre al raggiungimento del valore precedentemente impostato all’interno del campo “Applica solo ai primi 

Articoli”. 

In questo senso, per il primo articolo (ARTICOLO 1), essendo esso gestito con unità di misura uguale a pz, verrà considerata la sua quantità 

in ordine e, pertanto, esso avrà un’incidenza pari a 2. 

Per quel che riguarda invece il secondo articolo, essendo esso gestito con unità di misura diversa da pz, verrà considerata la sola presenza 

dell’articolo in ordine, indipendentemente da quella che possa poi essere la quantità acquistata. In queste condizioni dunque l’incidenza dell’ 

“ARTICOLO 2” sarà pari a 1. 

Il terzo articolo (ARTICOLO 3) in ordine non è coinvolto nella Promozione, non verrà quindi valutato e non avrà alcuna incidenza nel 

raggiungimento del valore N=4 

Infine per le stesse ragioni appena evidenziate, gli ultimi due articoli in ordine (entrambi coinvolti nella Promozione) avranno rispettivamente 

un’incidenza pari a 1 e a 3. 

 

In queste condizioni la Promozione verrà quindi applicata solo ed esclusivamente ai seguenti articoli: ARTICOLO 1 (incidenza 2), 

ARTICOLO 2 (incidenza 1) ARTICOLO 4 (incidenza 1)  N=2+1+1=4.  
 

Lato gestionale, infine, nel momento in cui si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web si avrà che: 

 eventuali sconti sui singoli articoli dovuti all’applicazione della promozione verranno riportati all’interno delle relative righe 

articolo. 
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 eventuali sconti, dovuti alla promozione e applicati sul sito a livello di Carrello mediante Abbuoni, verranno riportati all’interno 

del campo Sconto 

 

 
 

ATTENZIONE! Le Promozioni di tipo Sconto Articolo / Prezzo Fisso non sono considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter 

escludere nel caso di applicazione di eventuali Buoni Sconto. 

 

Ciò significa dunque che nel momento in cui un dato utente dovesse trovarsi applicata questo tipo di promozione, e fosse anche in possesso 

di un Codice Sconto ancora valido, potrebbe tranquillamente utilizzarlo usufruendo quindi di un ulteriore sconto oltre a quello previsto dalla 

Promozione. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Buoni Sconto e sulla possibilità di escludere determinate promozioni all’applicazione dei Buoni 

Sconto si veda anche il capitolo “Ordini – Configurazione Promozioni – Buoni Sconto” di questo manuale. 

 

SCONTO ARTICOLO QUANTITA’ 
Utilizzando questo tipo di promozione è possibile configurare, per gli articoli coinvolti, degli sconti (in percentuale o a valore) definiti in 

base a quella che è la quantità in ordine di questi stessi articoli (10% in caso di acquisto di un solo pezzo, 15% in caso di acquisto di due 

pezzi ecc...) . 

E’ possibile mettere in promozione singoli articoli (Tabella “Articoli in Promozione”) oppure intere categorie (Tabella “Articoli 

appartenenti alle categorie”) definendo poi, all’interno della relativa Tabella “Sconto a Quantità”, i vari scaglioni con i relativi sconti da 

applicare. 
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Il campo “Tipo Sconto” presente all’interno della scheda “Opzioni Sconto articolo” permette di definire se dovranno essere utilizzati 

(all’interno del gestionale e anche sul sito) sconti a valore o in percentuale.  

E’ quindi possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Percentuale: selezionando questa opzione verranno utilizzati sconti in percentuale.  

All’interno della Tabella Sconto a quantità andranno quindi indicate, in corrispondenza di ogni scaglione, le relative percentuali 

di sconto che dovranno poi essere applicate nel momento in cui uno degli articoli coinvolti nella promozione venga inserito in 

ordine con una quantità che rientra nel relativo scaglione 

 Valore: selezionando questa opzione verranno utilizzati sconti a valore. 

All’interno della Tabella Sconto a quantità andranno quindi indicati, in corrispondenza di ogni scaglione, i relativi valori dello 

sconto da applicare nel momento in cui uno degli articoli coinvolti nella promozione venga inserito in ordine con una quantità che 

rientra nel relativo scaglione 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione, lato gestionale, di questa particolare tipologia di promozione si rimanda 

all’apposito manuale di prodotto. 

 

Una volta codificata ed esportata, questo tipo di Promozione potrà poi essere utilizzata all’interno del sito in due modi differenti, 

dipendentemente dal fatto di aver valorizzato o meno il campo “Applica solo ai primi articoli” (scheda “Opzioni Sconto articolo”). 

 

CASO A – APPLICA SOLO AI PRIMI ARTICOLI  NON VALORIZZATO 

 

 
 

In queste condizioni sarà possibile decidere, in fase di attivazione e configurazione della Promozione all’interno del sito, come questa dovrà 

effettivamente comportarsi. 

Selezionando, all’interno della maschera “Lista delle Promozioni” precedentemente esaminata, la Promozione in esame, e cliccando sul 

pulsante Modifica Promozione (  ) si avrà accesso alla maschera di configurazione della Promozione stessa 
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all’interno della quale il campo: 

Attivo:  consente di attivare la Promozione e di poterla quindi utilizzare all’interno del sito 

Gestione: permette di stabilire come la Promozione in esame dovrà essere applicata all’interno del sito. E’ possibile selezionare una delle 

seguenti opzioni: 

 Ho.Re.Ca.: in queste condizioni la Promozione verrà applicata utilizzando esattamente le stesse logiche definite all’interno del 

gestionale.  

In particolare, qualunque sia l’unità di misura dell’articolo, eventuali sconti (in percentuale o a valore) dovuti alla Promozione 

verranno applicati sempre e comunque a livello di Carrello mediante l’inserimento di un relativo Abbuono. 

 

 
 

In queste condizioni non sarà quindi possibile visualizzare gli sconti dovuti alla promozione ne in Catalogo ne tanto meno 

all’interno della relativa scheda prodotto. 

L’Abbuono dovuto all’applicazione della Promozione verrà infatti visualizzato soltanto in Carrello oltre che, ovviamente, in fase di 

Checkout ordine. 

 

ATTENZIONE! in queste condizioni il parametro “Applica Sconto come prezzo”, non ha alcun effetto all’interno del sito. In 

conseguenza di ciò, anche nel caso in cui si dovesse selezionare tale parametro eventuali sconti dovuti alla Promozione saranno 

comunque applicati (sul sito) a livello di Carrello mediate l’inserimento di un Abbuono 

 

 Listino: selezionando questa opzione, la Promozione verrà applicata utilizzando una logica propria del sito web, non sempre 

replicabile all’interno del gestionale.  

In particolare gli Sconti (in percentuale o a valore) dovuti all’applicazione di questa promozione verranno applicati sempre e 

comunque a livello di listino, indipendentemente dal fatto di considerare articoli con unità di misura uguale o diversa da pz. 
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Sarà quindi possibile visualizzare gli sconti dovuti alla promozione tanto in Catalogo quanto nella relativa scheda prodotto.  

 

Inoltre, in queste condizioni, nel caso in cui sia stato selezionato, sul gestionale, anche il parametro “Applica Sconto come 

prezzo” sarà poi necessario considerare che: 

o All’interno del sito non verranno visualizzati gli sconti dovuti alla promozione ma verranno applicati direttamente i 

prezzi al netto di tali sconti 

o Nel calcolo dei prezzi al netto degli sconti, sul sito il risultato verrà arrotondato sempre a 2 decimali. 

o Gli sconti dovuti alla promozione andranno ad incidere direttamente sui prezzi dell’articolo e non sui totali di riga. In 

queste condizioni dunque, aumentando le quantità in ordine, aumenteranno (tipicamente) anche gli sconti soprattutto nel 

caso in cui questi siano gestiti a valore.  

 

CASO B – APPLICA SOLO AI PRIMI ARTICOLI  VALORIZZATO 

 

 
 

In queste condizioni eventuali sconti dovuti alla Promozione verranno applicati sempre e comunque a livello di Carrello mediante 

l’inserimento di un relativo Abbuono. 
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Selezionando, all’interno della maschera “Lista delle Promozioni” precedentemente esaminata, la Promozione in esame, e cliccando sul 

pulsante Modifica Promozione (  ) si avrà sempre accesso alla maschera di configurazione della Promozione stessa 

 

 
 

dove, questa volta però, non sarà più possibile decidere come questa dovrà comportarsi all’interno del sito ma solamente se attivarla o meno 

(parametro “Attivo”). 

In relazione a questa particolare configurazione della Promozione va sottolineato inoltre che questa verrà effettivamente applicata solo ai 

primi N articoli presenti in ordine e che rientrano, ovviamente, nella promozione.  

A differenza delle Promozioni di tipo “Sconto Articolo o Prezzo Fisso”, per le Promozioni “Sconto Articolo a Quantità” il numero N indicato 

all’interno del campo “Applica solo ai primi Articoli”, viene valutato sempre allo stesso modo sia per articoli con unità di misura uguale a 

pz che per articoli con unità di misura diversa da pz. 

Nello specifico, ogni articolo in ordine avrà sempre un incidenza pari a 1 indipendentemente da quella che è la quantità per esso 

acquistata. In queste condizioni, infatti, la quantità acquistata determinerà lo scaglione in cui far ricadere lo specifico articolo e, 

conseguentemente quello che sarà lo sconto da applicare 

 

Lato gestionale, infine, nel momento in cui si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web si avrà che: 

 eventuali sconti sui singoli articoli dovuti all’applicazione della promozione verranno riportati all’interno delle relative righe 

articolo. 
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 eventuali sconti, dovuti alla promozione e applicati sul sito a livello di Carrello mediante Abbuoni, verranno riportati all’interno 

del campo Sconto 

 

 
 

ATTENZIONE! Le Promozioni di tipo Sconto Articolo Quantità non sono considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter escludere nel 

caso di applicazione di eventuali Buoni Sconto. 

 

Ciò significa dunque che nel momento in cui un dato utente dovesse trovarsi applicata questo tipo di promozione, e fosse anche in possesso 

di un Codice Sconto ancora valido, potrebbe tranquillamente utilizzarlo usufruendo quindi di un ulteriore sconto oltre a quello previsto dalla 

Promozione. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Buoni Sconto e sulla possibilità di escludere determinate promozioni all’applicazione dei Buoni 

Sconto si veda anche il capitolo “Ordini – Configurazione Promozioni – Buoni Sconto” di questo manuale. 

 

SCONTO CLIENTE 
Utilizzando questo tipo di promozione è possibile definire, per i clienti coinvolti, determinati sconti indipendentemente da quelli che sono gli 

articoli che si andranno poi ad acquistare. 

A differenza delle due promozioni precedentemente esaminate, in cui era necessario definire non solo i clienti per i quali applicarle ma anche 

gli specifici articoli coinvolti, questo tipo di promozione è legata solo ed esclusivamente ai clienti e verrà quindi applicata 

indipendentemente da quelli che saranno poi gli articoli da essi inseriti in carrello. 
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La scheda “Clienti Associati” permette dunque di definire i singoli clienti (Tabella “Clienti attualmente associati”) o le singole categorie 

clienti (Tabella “Categoria Cliente”) coinvolte nella Promozione. 

 

 
 

Per poter definire il tipo di sconto che dovrà essere associato ai clienti coinvolti è invece necessario utilizzare il parametro “Tipo” presente 

all’interno della scheda “Opzioni” (sezione “Opzioni sconto cliente”) 

 

 
 

E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Formula: permette di impostare uno sconto a valore per ogni tot euro di spesa. Ad esempio ogni 100 € di spesa verrà applicato uno 

sconto di 5,00€.  

In queste condizioni se, in fase di ordine all’interno del sito, il cliente dovesse raggiungere 150 € avrà diritto ad uno sconto di 5  €, 

se invece dovesse raggiungere 220 € di spesa allora avrà diritto ad uno sconto di 10 € 

La maschera “Opzioni Sconto Cliente” visualizzata automaticamente dopo aver impostato il campo “Tipo” sul valore in esame, 

oppure richiamabile mediante il pulsante “Opzioni” 
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consente di definire nei dettagli la formula di applicazione dello sconto.  

 

 Incondizionato: permette di impostare uno sconto in percentuale che verrà applicato al cliente in fase di ordine indipendentemente 

dalla spesa effettuata.  

La maschera “Opzioni Sconto Cliente” visualizzata automaticamente dopo aver impostato il campo “Tipo” sul valore in esame, 

oppure richiamabile mediante il pulsante “Opzioni” 

 

 
 

consente di definire (campo “Sconto Incondizionato” ) la percentuale di sconto che dovrà effettivamente essere applicata.  

 

ATTENZIONE! E’ possibile inserire anche sconti a cascata (es. 10%+20%+30%) 

 

 Tabella: permette di definire vari scaglioni di spesa e di associare a ciascuno di essi l’esatto sconto che dovrà essere applicato. 

La maschera “Opzioni Sconto Cliente” visualizzata automaticamente dopo aver impostato il campo “Tipo” sul valore in esame, 

oppure richiamabile mediante il pulsante “Opzioni” 
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consente di definire (Tabella Sconto) gli scaglioni di spesa (campo “Spesa da..”) ed il relativo sconto da applicare (campo 

“Sconto”). 

Il campo “Tipo Sconto” presente all’interno di questa stessa maschera, consente invece di definire se, in tabella, andranno indicate 

le percentuali (opzione “Percentuale”) oppure i valori dello sconto (opzione “Valore”). 

 

I tre parametri presenti nella parte bassa della maschera “Opzioni sconto cliente” consentono rispettivamente di: 

 Escludi promo sconto articolo: se selezionato, nel momento in cui verrà applicata la Promozione di tipo “Sconto Cliente” 

verranno automaticamente disattivate eventuali altre Promozioni (es. Sconto Articolo o Prezzo Fisso, Sconto Articolo a quantità, 

Offerte M x N ecc…) che potrebbero essere attive sugli articoli presenti in carrello.  

 Escludi promo accumulo punti: opzione non attualmente gestita all’interno del sito 

 Disattiva se presente promo sconto articolo: se selezionato consente di disattivare automaticamente la Promozione di tipo 

“Sconto Cliente” nel momento in cui dovessero essere attive eventuali altre Promozioni di tipo Articolo (es. Sconto Articolo o 

Prezzo Fisso, Sconto Articolo a quantità, Offerte M x N ecc…) sui prodotti attualmente presenti in carrello. 

 

Dopo aver codificato questa Promozione ed averla esportata all’interno del sito, prima di poterla effettivamente utilizzare sarà necessario, 

ovviamente, attivarla e questo potrà essere fatto direttamente dalla maschera “Lista delle Promozioni”, selezionandola in elenco e cliccando 

sul pulsante “Attiva Promozione” 

 

 
 

oppure agendo dal parametro “Attivo” presente nella maschera di configurazione della Promozione stessa. 

 

 
 

ATTENZIONE! Gli sconti dovuti all’applicazione di questo tipo di Promozioni verranno applicati, all’interno del sito, sempre e 

comunque a livello di Carrello mediante l’inserimento di un relativo Abbuono 
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In queste condizioni non sarà ovviamente possibile visualizzare gli sconti dovuti alla promozione ne in Catalogo ne tanto meno all’interno 

delle varie  schede prodotto.  

L’Abbuono dovuto all’applicazione della Promozione verrà infatti visualizzato soltanto in Carrello oltre che, ovviamente, in fase di Checkout 

ordine. 

 

Lato gestionale, infine, nel momento in cui si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web si avrà che lo sconto, dovuto 

alla promozione e applicato sul sito a livello di Carrello mediante un relativo Abbuono, verrà riportato all’interno del campo Sconto 

 

 
 

ATTENZIONE! Le Promozioni di tipo Sconto Cliente sono considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter escludere nel caso di 

applicazione di eventuali Buoni Sconto. 

 

Ciò significa dunque che nel momento in cui un dato utente dovesse trovarsi applicata questo tipo di promozione, e fosse anche in possesso 

di un Codice Sconto ancora valido, potrebbe essere possibile fare in modo che l’applicazione del Buono Sconto annulli automaticamente 

l’applicazione della Promozione. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Buoni Sconto e sulla possibilità di escludere o meno determinate promozioni all’applicazione dei 

Buoni Sconto si veda anche il capitolo “Ordini – Configurazione Promozioni – Buoni Sconto” di questo manuale. 
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OFFERTA M X N SEMPLICE 
Utilizzando questo tipo di Promozione è possibile configurare delle offerte di tipo M x N (il classico 3x2) dove M indica quanti articoli 

devono essere acquistati per aver diritto allo sconto e N quanti degli M articoli acquistati verranno poi effettivamente pagati.  

E’ possibile mettere in promozione singoli articoli (Tabella “Articoli in Promozione”) oppure intere categorie di articoli (Tabella “Articoli 

appartenenti alle categorie”) 

 

 
 

ATTENZIONE! In queste condizioni, il programma crea un’offerta M x N diversa per ogni articolo inserito. 

Supponiamo, ad esempio, di aver impostato questa promozione per configurare un 3x2. 

Inserendo in ordine gli articoli “After Shave Hugo Boss”, “Acqua di Giò” e “Armani Mania” (tutti associati alla Promozione in esame) 

l’offerta verrà applicata solo ed esclusivamente nel momento in cui il cliente dovesse acquistare 3 “After Shave Hugo Boss”, o 3 “Acqua di 

Giò” o 3 “Armani Mania”.  

L’offerta non verrà invece applicata se si dovessero acquistare, ad esempio,  2 “Acqua di Giò” e 1 “Armani Mania”.  

Per realizzare un’offerta dove il cliente possa acquistare, a scelta, sia “Acqua di Giò” che “Armani Mania” ottenendo, comunque, il diritto 

allo sconto, è necessario utilizzare delle Promozioni di tipo “M x N Articoli Misti” (per maggiori informazioni in merito a questo tipo di 

Promozione si veda anche il successivo capitolo di questo manuale.); 

 

I due campi presenti in corrispondenza del parametro “Parametri M x N” permettono di definire esattamente tanto il numero di articoli che 

devono essere acquistati per poter applicare la promozione quanto quelli che verranno poi effettivamente pagati. 

 

 
 

In particolare il campo: 

 M: permette di impostare il numero di articoli che devono essere acquistati affinchè il cliente abbia diritto allo sconto 

 N: permette di impostare il numero esatto di articoli che il cliente dovrà effettivamente pagare 

 



Manuale Utente  

916    CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

Il campo “Valore / Percentuale” presente immediatamente al di sotto della tabella “Articoli appartenenti alle categorie” consente invece, di 

definire esattamente come dovranno essere trattati gli M – N articoli oggetto della promozione.  

 

 
 

Non è detto, infatti, che tali articoli debbano per forza di cose essere gratuiti. Ad essi potrebbe tranquillamente essere applicata una certa 

percentuale di sconto come, allo stesso modo, questi articoli potrebbero essere inseriti in ordine con un certo prezzo fisso. Tutto ciò lo si 

stabilisce, appunto dal campo “Valore / Percentuale”  

Supponiamo, ad esempio, di voler realizzare un classico 3 x 2 dove il terzo articolo in ordine sia gratuito. Per ottenere questo tipo di risultato 

sarà necessario selezionare, per il campo in esame, l’opzione “Percentuale” ed inserire poi nel campo sottostante il valore 100. 

 

 
 

In queste condizione al terzo articolo verrà quindi applicato uno sconto del 100%.  

Se si volesse invece realizzare una Promozione in cui il terzo articolo in ordine venga acquistato a metà prezzo sarà ovviamente necessario 

selezionare per il parametro in esame, ancora una volta, l’opzione “Percentuale” inserendo però nel successivo campo il valore 50. 

 

Se invece l’esigenza dovesse essere quella di configurare un 3x2 in cui il terzo articolo debba sempre essere pagato 5 €, sarà necessario 

selezionare, per il parametro in esame, l’opzione Valore inserendo poi il valore 5 nel successivo campo. 
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In queste condizioni il terzo articolo verrà pagato sempre 5 €, indipendentemente da quello che possa essere il suo effettivo prezzo di listino. 

 

ATTENZIONE! Il parametro “Numero massimo applicazioni offerta” che, lato gestionale, consente di definire quante volte l’offerta 

possa essere applicata prima che si disattivi in automatico, non è attualmente gestito all’interno del sito, dove la promozione potrà 

quindi essere disattivata solo in maniera manuale oppure in base al suo intervallo di validità. 

 

Dopo aver codificato questa Promozione ed averla esportata all’interno del sito, prima di poterla effettivamente utilizzare sarà necessario, 

ovviamente, attivarla e questo potrà essere fatto direttamente dalla maschera “Lista delle Promozioni”, selezionandola in elenco e cliccando 

sul pulsante “Attiva Promozione” 

 

 
 

oppure agendo dal parametro “Attivo” presente nella maschera di configurazione della Promozione stessa. 

 

 
 

ATTENZIONE! Gli sconti dovuti all’applicazione di questo tipo di Promozioni verranno applicati, all’interno del sito, sempre e 

comunque a livello di Carrello mediante l’inserimento di un relativo Abbuono 

 



Manuale Utente  

918    CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

 
 

In queste condizioni non sarà ovviamente possibile visualizzare gli sconti dovuti alla promozione ne in Catalogo ne tanto meno all’interno 

delle varie  schede prodotto.  

L’Abbuono dovuto all’applicazione della Promozione verrà infatti visualizzato soltanto in Carrello oltre che, ovviamente, in fase di Checkout 

ordine. 

 

Relativamente alle condizioni di applicabilità di questo tipo di Promozioni occorre fare  un’ulteriore considerazione molto importante.  

Nel caso in cui gli articoli coinvolti nella Promozione siano gestiti con un unità di misura diversa da pz, la promozione verrà applicata 

sul sito, in maniera leggermente diversa a quanto avviene sul gestionale. 

In queste condizioni (articoli con unità di misura diversa da pz) infatti, sul gestionale, la promozione verrà applicata solo nel momento in cui 

all’interno del documento venissero inserite righe articolo distinte. Il 3x2, ad esempio, potrà essere applicato solo se nel conto cassa sono 

presenti 3 righe articolo distinte; non verrebbe invece applicato se fosse presente una sola riga articolo con quantità impostata a 3. 

Sul sito invece, in queste stesse condizioni, la Promozione verrà applicata semplicemente nel momento in cui la quantità sulla singola riga 

articolo soddisfa quanto indicato per la promozione, come del resto avverrà anche per articoli gestiti con unità di misura uguale a pz. 

Sul sito infatti non è possibile creare più righe distinte per lo stesso articolo in ordine; aggiungendo in carrello, anche in momenti diversi, lo 

stesso articolo verrà sempre incrementata la quantità attualmente presente sulla stessa, singola, riga articolo. 

 

Lato gestionale, infine, nel momento in cui si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web, lo sconto, dovuto alla 

promozione e applicato sul sito a livello di Carrello mediante un relativo Abbuono, verrà riportato all’interno del campo Sconto 

 

 
 

ATTENZIONE! Le Promozioni di tipo Offerte M x N semplice sono considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter escludere nel caso 

di applicazione di eventuali Buoni Sconto. 
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Ciò significa dunque che nel momento in cui un dato utente dovesse trovarsi applicata questo tipo di promozione, e fosse anche in possesso 

di un Codice Sconto ancora valido, potrebbe essere possibile fare in modo che l’applicazione del Buono Sconto annulli automaticamente 

l’applicazione della Promozione. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Buoni Sconto e sulla possibilità di escludere o meno determinate promozioni all’applicazione dei 

Buoni Sconto si veda anche il capitolo “Ordini – Configurazione Promozioni – Buoni Sconto” di questo manuale. 

 

OFFERTA M X N ARTICOLI MISTI 
Questo tipo di Promozione si differenzia da quella descritta all’interno del precedente capitolo (Offerta M x N Semplice) per il fatto che il 

programma non crea più un’offerta M x N diversa per ogni articolo coinvolto ma, al contrario, tutti gli articoli coinvolti faranno parte sempre 

della stessa Promozione. 

Ciò significa dunque che, in queste condizioni, l’utente potrà scegliere M qualsiasi degli articoli coinvolti nella promozione per aver diritto 

allo sconto (mentre nel caso precedente si dovevano per forza di cose acquistare M articoli uguali per poter ottenere il diritto allo sconto). 

 

E’ possibile mettere in promozione singoli articoli (Tabella “Articoli in Promozione”) oppure intere categorie di articoli (Tabella “Articoli 

appartenenti alle categorie”) 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui gli articoli coinvolti abbiano tutti gli stessi prezzi, la Promozione si comporterà esattamente come la M x N 

Semplice.  

 

Nel caso in cui, invece, gli articoli abbiano prezzi diversi, le modalità di applicazione dello sconto saranno dettate da quanto impostato per i 

parametri “Articoli in omaggio”, “Criteri di scelta articoli in omaggio” e “Sconto articoli Valore o %”.  

 

 
 

In particolare il parametro: 
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Criterio scelta articoli omaggio: permette di definire se devono essere omaggiati/scontati gli articoli che costano di più oppure quelli che 

costano di meno. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Articoli Prezzo Inferiore: selezionando questa opzione lo sconto da applicare verrà calcolato prendendo in considerazione, tra gli 

articoli coinvolti nella promozione, quello a prezzo inferiore 

 Articoli Prezzo Superiore: selezionando questa opzione lo sconto da applicare verrà calcolato prendendo in considerazione, tra gli 

articoli coinvolti nella promozione, quello a prezzo più elevato 

 

ATTENZIONE! Sul sito, indipendentemente dal fatto di considerare articoli gestiti con unità di misura uguale o diversa da pz, lo 

sconto verrà calcolato sempre e comunque prendendo in considerazione l’articolo a prezzo inferiore/superiore. 

Per maggiori informazioni relativamente all’applicazione di questa promozione lato gestionale, soprattutto nel caso in cui gli articoli in 

ordine siano gestiti con unità di misura diversa da pz si veda il relativo manuale di prodotto. 

 

Articoli omaggio: permette di definire se lo sconto applicato agli articoli oggetto della promozione dovrà essere sempre lo stesso 

indipendentemente da quello che possa essere l’articolo che verrà poi effettivamente scontato/omaggiato oppure se dovrà essere diverso 

articolo per articolo. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Tutti: selezionando questa opzione lo sconto da applicare agli articoli che, in base alla promozione, dovranno essere effettivamente 

scontati/omaggiati, sarà sempre lo stesso. Il successivo parametro “Percentuale / Valore” permetterà di decidere se tale sconto 

dovrà essere applicato in percentuale oppure a valore oltre che, ovviamente, impostare l’esatta percentuale / valore dello sconto. 

 

 
 

Nelle condizioni evidenziate in figura, ad esempio, acquistando 3 articoli qualsiasi tra quelli coinvolti nella promozione (tabella 

“Scelta Manuale Articoli”) a quello con prezzo inferiore (“Criterio scelta articoli in omaggio”) verrà applicato uno sconto del 5% 

(campo “Percentuale”) e questo indipendentemente da quale possa essere l’articolo con prezzo inferiore. 

 Selezione Manuale: selezionando questa opzione lo sconto da applicare agli articoli che, in base alla promozione, dovranno essere 

effettivamente scontati/omaggiati, dovrà essere definito sul singolo articolo e potrà quindi essere diverso a seconda del fatto 

che l’articolo da scontare sia uno oppure un altro. 

In queste condizioni infatti il successivo parametro “Percentuale / Valore” permetterà di decidere solamente se considerare sconti 

in percentuale o a valore ma non sarà possibile indicare da qui la percentuale o il valore dello sconto, cosa questa che dovrà invece 

essere inserite sul singolo articolo o sulla singola categoria di articoli utilizzando per questo l’apposito campo (Sconto %/Valore€) 

presente all’interno delle tabelle “Scelta manuale articoli” e “Articoli appartenenti alle categorie” 
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Nelle condizioni evidenziate in figura, ad esempio, acquistando 3 articoli qualsiasi tra quelli coinvolti nella promozione (tabella 

“Scelta Manuale Articoli”) dipendentemente da quello che risulti essere l’articolo con prezzo inferiore (“Criterio scelta articoli in 

omaggio”) potrà essere applicato uno sconto oppure un altro.  

Se ad esempio l’articolo a prezzo inferiore dovesse essere “Maschera Cocco”, verrà applicato, ad esso, uno sconto del 50%. Se 

invece l’articolo a prezzo inferiore dovesse essere “Maschera pesca/albicocca” lo sconto ad esso applicato sarà del 100%. 

 

In definitiva utilizzando correttamente questi parametri sarà possibile, ad esempio, realizzare delle offerte del tipo “Compri 3 articoli, quello 

con il prezzo inferiore viene regalato” oppure “Compri 3 articoli, quello con prezzo inferiore lo paghi 1€”. 

 

ATTENZIONE! Il parametro “Numero massimo applicazioni offerta” che, lato gestionale, consente di definire quante volte l’offerta 

possa essere applicata prima che si disattivi in automatico, non è attualmente gestito all’interno del sito, dove la promozione potrà 

quindi essere disattivata solo in maniera manuale oppure in base al suo intervallo di validità. 

 

Dopo aver codificato questa Promozione ed averla esportata all’interno del sito, prima di poterla effettivamente utilizzare sarà necessario, 

ovviamente, attivarla e questo potrà essere fatto direttamente dalla maschera “Lista delle Promozioni”, selezionandola in elenco e cliccando 

sul pulsante “Attiva Promozione” 

 

 
 

oppure agendo dal parametro “Attivo” presente nella maschera di configurazione della Promozione stessa. 
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ATTENZIONE! Gli sconti dovuti all’applicazione di questo tipo di Promozioni verranno applicati, all’interno del sito, sempre e 

comunque a livello di Carrello mediante l’inserimento di un relativo Abbuono 

 

 
 

In queste condizioni non sarà ovviamente possibile visualizzare gli sconti dovuti alla promozione ne in Catalogo ne tanto meno all’interno 

delle varie  schede prodotto.  

L’Abbuono dovuto all’applicazione della Promozione verrà infatti visualizzato soltanto in Carrello oltre che, ovviamente, in fase di Checkout 

ordine. 

 

Relativamente alle condizioni di applicabilità di questo tipo di Promozioni occorre fare  un’ulteriore considerazione molto importante.  

Nel caso in cui gli articoli coinvolti nella Promozione siano gestiti con un unità di misura diversa da pz, la promozione verrà applicata 

sul sito, in maniera leggermente diversa a quanto avviene sul gestionale. 

In queste condizioni (articoli con unità di misura diversa da pz) infatti la promozione verrà applicata, sul gestionale, solo nel momento in cui 

all’interno del documento venissero inserite righe articolo distinte. Il 3x2, ad esempio, potrà essere applicato solo se nel conto cassa sono 

presenti 3 righe articolo distinte; non verrebbe invece applicato se fosse presente una sola riga articolo con quantità impostata a 3. 

Sul sito invece, in queste stesse condizioni, la Promozione verrà applicata semplicemente nel momento in cui la quantità sulla singola riga 

articolo soddisfa quanto indicato per la promozione, come del resto avverrà anche per articoli gestiti con unità di misura uguale a pz. 

Sul sito infatti non è possibile creare più righe distinte per lo stesso articolo in ordine; aggiungendo in carrello, anche in momenti diversi, lo 

stesso articolo verrà sempre incrementata la quantità attualmente presente sulla stessa, singola, riga articolo. 

 

Lato gestionale, infine, nel momento in cui si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web, lo sconto, dovuto alla 

promozione e applicato sul sito a livello di Carrello mediante un relativo Abbuono, verrà riportato all’interno del campo Sconto 
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ATTENZIONE! Le Promozioni di tipo Offerte M x N Articoli Misti sono considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter escludere nel 

caso di applicazione di eventuali Buoni Sconto. 

 

Ciò significa dunque che nel momento in cui un dato utente dovesse trovarsi applicata questo tipo di promozione, e fosse anche in possesso 

di un Codice Sconto ancora valido, potrebbe essere possibile fare in modo che l’applicazione del Buono Sconto annulli automaticamente 

l’applicazione della Promozione. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Buoni Sconto e sulla possibilità di escludere o meno determinate promozioni all’applicazione dei 

Buoni Sconto si veda anche il capitolo “Ordini – Configurazione Promozioni – Buoni Sconto” di questo manuale. 

 

BUONI SCONTO 
All’interno di questa sezione, accessibile dalla voce di menu “Ordini – Configurazione Promozioni”, è possibile generare e gestire diversi 

“Buoni Sconto” da comunicare agli utenti del sito in vari modi (attraverso pubblicità su riviste, su altri siti web ecc…) e tali da garantire, una 

volta utilizzati, l’applicazione di determinate scontistiche, che potranno poi essere applicate in maniera incondizionata oppure soltanto al 

raggiungimento di determinate condizioni. 

Ogni Buono Sconto, dunque, definisce una particolare tipologia di sconto per la quale possono essere generati uno o più codici distinti. 

L’inserimento di questi stessi codici all’interno del relativo campo del modulo d’ordine potrebbe consentire agli utenti del sito di accedere 

alla relativa scontistica. 

L’effettiva validità di un Buono Sconto può infatti dipendere dal raggiungimento o meno di determinate condizioni (es. un limite mimino 

d’ordine, l’acquisto di certe categorie di articoli in una determinata quantità, il fatto di aver già utilizzato o meno quello specifico codice 

sconto ecc…) configurabili in fase di creazione del Buono Sconto stesso. 

 

ATTENZIONE! A differenza delle promozioni che consentono di usufruire di determinati sconti semplicemente sulla base degli articoli 

inseriti in Carrello, la scontistica associata ai Buoni Sconto necessita, per poter essere applicata, dell’inserimento di appositi codici all’interno 

del relativo campo del modulo d’ordine (visibile solo nel caso in cui esista almeno un Buono Sconto attivo e siano state soddisfatte tutte le 

regole di validità per esso definite). 
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La maschera “Lista dei Buoni Sconto”,  presente all’interno di questa sezione del Wizard, mostra un elenco di tutti i Buoni Sconto, ordinati 

per data di attivazione, attualmente codificati all’interno del proprio sito. 

 

 
 

In particolare all’interno di questo elenco sono evidenziati in: 

 Rosso: i Buoni Sconto Scaduti (la cui data di fine gestione è cioè inferiore alla data odierna) 

 Grassetto: i Buoni Sconto attivati e (se non scaduti) effettivamente utilizzabili all’interno del sito 

 

Il pannello di ricerca visualizzato nella parte alta della maschera ed attivabile cliccando sulla relativa etichetta permette di ricercare uno 

specifico Buono Sconto fra quelli presenti in elenco indicando semplicemente il suo nome (o parte di esso) 

 

ATTENZIONE! Le colonne “Quantità” e “Utilizzo” mostrano, per ciascuno dei Buoni Sconto in elenco, rispettivamente, il numero 

massimo di volte in cui il Buono Sconto potrà essere utilizzato (0 = utilizzo illimitato) ed il numero di volte in cui il Buono Sconto è già stato 

utilizzato. 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Modifica Buono (  ): consente di modificare il Buono Sconto attualmente selezionato. 

Attiva Buono (  ): consente di attivare il Buono Sconto attualmente selezionato. 

Disattiva Buono (  ): consente di disattivare il Buono Sconto attualmente selezionato. 

Elimina Buono (  ): consente di eliminare definitivamente il Buono Sconto attualmente selezionato. 

Aggiungi Buono (  ): consente di definire un nuovo Buono Sconto. Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la 

relativa maschera di creazione 

 

 
 

attraverso cui poter definire tutti i parametri necessari per la codifica e l’utilizzo del nuovo Buono Sconto. 

In particolare è necessario, per prima cosa, impostare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Nome: nome identificativo del Buono Sconto in oggetto 

 Valuta di riferimento: permette di selezionare, tra quelle gestite all’interno del sito, la specifica valuta in cui dovranno essere 

considerati gli importi relativi al Buono Sconto in oggetto 

 Quantità Totale: permette di impostare il numero massimo, totale, di volte in cui il Buono Sconto in esame potrà essere utilizzato 

ATTENZIONE! Una volta raggiunto tale numero il Buono Sconto non potrà più essere utilizzato da nessun utente. 

 

NOTA BENE:. impostando questo campo sul valore 0, il relativo buono sconto potrà essere utilizzato un numero 

illimitato di volte. 

 

Nel caso in cui un’ ordine contenente un Buono Sconto venga annullato (lato gestionale o lato sito web), il numero di volte in cui 

questo stesso buono potrà essere utilizzato aumenterà di un unità.  
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La stessa cosa accadrà anche nel caso in cui un utente decida, in fase di modifica di un ordine in sospeso, di togliere l’indicazione 

del Buono Sconto inizialmente inserito. 

 

 Quantità per ogni utente: permette di impostare il numero massimo di volte, per singolo utente, in cui il Buono Sconto in esame 

potrà essere utilizzato. 

ATTENZIONE! Una volta raggiunto, da un certo utente, questo numero, lo stesso utente non avrà più la possibilità di utilizzare il 

Buono Sconto. 

 

NOTA BENE:. impostando questo campo sul valore 0, il relativo buono sconto potrebbe essere utilizzato da ogni 

utente un numero illimitato di volte. In questo caso occorre infatti considerare sempre anche quanto impostato 

all’interno del precedente campo “Quantità Totale”. 

 

Il numero massimo totale di utilizzi per un Buono Sconto ha infatti la priorità rispetto al numero di utilizzi per singolo 

utente, per cui una volta raggiunto il limite impostato all’interno del precedente campo “Quantità Totale”, il Buono Sconto non 

potrà più essere utilizzato da nessun utente (indipendentemente dal numero di utilizzi per singolo utente). 

Nel caso in cui dunque si voglia gestire un Buono Sconto con un limite di utilizzo per singolo utente, si consiglia di impostare il 

campo “Quantità Totale” sul valore 0. 

 

 Limite Minimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sotto del quale il buono sconto in esame non avrà 

validità. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere minore del valore indicato all’interno di 

questo campo, il corrispondente buono sconto non verrà mai attivato. 

 Limite Massimo del totale merce (ivato): valore del totale merce (ivato) al di sopra del quale il buono sconto in esame non avrà 

validità. Nel caso in cui dunque il totale merce (ivato) del documento dovesse essere maggiore o uguale al valore indicato 

all’interno di questo campo, il corrispondente buono sconto non verrà mai attivato. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente che effettua l’ordine abbia una valuta diversa da quella specificata all’interno del 

campo “Valuta di riferimento” gli importi dei limiti minimo e massimo specificati all’interno dei relativi campi verranno 

convertiti nella valuta in uso dal cliente. 

 

 Periodo di Validità: consente di impostare l’intervallo temporale entro cui potrà essere utilizzato il Buono Sconto in esame.  

ATTENZIONE! Buoni sconto scaduti (con “Data Fine” inferiore alla data odierna) così come Buoni Sconto con “Data Inizio” 

superiore alla data odierna, non possono essere utilizzati. 

 Attivo: flag che consente di attivare/disattivare il Buono Sconto in esame. 

 

Oltre a questi parametri di configurazione generale, sarà poi necessario specificare anche, come indicato nei successivi capitoli di questo 

manuale: 

 i codici da associare al buono sconto in oggetto – sezione Coupon 

 una o più condizioni che dovranno essere obbligatoriamente soddisfatte affinchè i codici sconto possano effettivamente essere 

ritenuti validi – sezione Condizioni 

 la specifica tipologia di sconto che dovrà effettivamente essere applicata – sezione Azione 

 le promozioni che dovranno eventualmente essere escluse dall’applicazione di un eventuale buono sconto – sezione Promozioni 

non consentite 

 gli specifici Gruppi Utente che potranno effettivamente utilizzarle i codici sconto in esame – sezione Gruppi 

 

BUONO SCONTO - COUPON 
La sezione Coupon permette di definire, manualmente o in maniera automatica, il/i codici da associare al Buono Sconto in oggetto. 

 

ATTENZIONE! Per poter generare dei nuovi codici è necessario per prima cosa effettuare il salvataggio del Buono Sconto 
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Una vota salvato il Buono Sconto si attiveranno infatti, come mostrato in figura, dei nuovi pulsanti mediante i quali poter gestire 

l’inserimento e la cancellazione dei vari codici sconto. 

In particolare il pulsante: 

Aggiungi Codice Sconto (  ): permette di aggiungere in maniera manuale un nuovo codice sconto. Cliccando su questo pulsante verrà 

infatti aperta la maschera “Nuovo Coupon”  

 

 
 

all’interno della quale poter indicare (campo Nome) il codice da associare al Buono Sconto che si sta configurando e che dovrà quindi essere 

inserito nel relativo campo del modulo d’ordine per poter accedere alla corrispondente scontistica. 

 

Elimina Codice Sconto (  ): consente di eliminare il codice sconto attualmente selezionato in elenco 



Manuale Utente  

928    CONFIGURAZIONE PROMOZIONI 

 

Svuota (  ): consente di eliminare tutti i codici sconto presenti in elenco 

 

Genera Codici Sconto (  ): consente di generare in maniera automatica uno o più codici sconto. Cliccando su questo pulsante verrà infatti 

visualizzata la maschera “Generatore Codici Coupon”  

 

 
 

all’interno della quale poter impostare i parametri che dovranno essere utilizzati nella generazione automatica dei codici sconto. In 

particolare il campo: 

 Quantità Codici: consente di impostare il numero complessivo di codici sconto che dovranno essere generati 

 Lunghezza Codice: consente di impostare la lunghezza dei codici sconto che dovranno essere generati 

 Formato Codice: consente di impostare il formato dei codici che dovranno essere generati. E’ possibile creare codici Numerici, 

Alfabetici o Alfanumerici 

 Prefisso Codice: consente di definire un eventuale prefisso da anteporre ad ogni singolo codice che verrà generato 

 Suffisso Codice: consente di definire un eventuale suffisso da post porre ad ogni singolo codice che verrà generato 

 Trattino ogni X caratteri: consente di inserire un carattere – ogni X caratteri del codice che verrà generato 

 

Il pulsante “Genera” consente di avviare la creazione automatica dei codici sconto secondo le specifiche impostate 
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Esporta (  ): consente di esportare tutti i codici sconto presenti in elenco all’interno di un’ apposito file .csv in cui verrà indicato per 

ognuno di essi anche la sua data di creazione e il numero di volte in cui è stato utilizzato 

 

BUONO SCONTO – CONDIZIONI 
All’interno della sezione “Condizioni” è invece possibile definire una o più condizioni che dovranno essere obbligatoriamente soddisfatte 

affinchè i codici sconto precedentemente aggiunti possano effettivamente essere ritenuti validi dando quindi accesso alla relativa scontistica. 
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ATTENZIONE! Anche in questo caso prima di poter definire delle nuove condizioni è necessario effettuare almeno un salvataggio del 

Buono Sconto 

 

Una vota salvato il Buono Sconto si attiverà infatti, come mostrato in figura, un nuovo pulsante mediante il quale poter gestire, attraverso 

l’apposita maschera, l’inserimento di una nuova condizione.  

 

 
 

Per ogni condizione è possibile impostare un valore per i seguenti parametri: 

 Nome: nome identificativo della condizione che si sta codificando 

 Filtro Articoli: consente di impostare un determinato filtro articoli. Per maggiori informazioni in merito alla creazione di un filtro 

articoli si veda anche la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito – Filtri Utente e Filtri Articolo – Filtri Articolo” di questo manuale. 

 

ATTENZIONE! Impostando, sulla condizione in esame, un filtro articoli, i codici associati al Buono Sconto verranno considerati 

validi solo ed esclusivamente nel caso in cui gli articoli in carrello soddisfino il filtro impostato. 

 

 Filtro Quantità: consente di impostare un filtro sulla quantità e/o sul numero di articoli presenti in carrello. Cliccando sul pulsante 

“Aggiungi Filtro” verranno quindi visualizzate le due opzioni “Quantità in Carrello” e “Elementi in Carrello”. 

 

 
 

Quantità in carrello: permette di definire una condizione sulla quantità complessiva di articoli presenti in carrello. 

Supponendo quindi di impostare un filtro del tipo “Quantità in carrello maggiore di 5” i codici associati al Buono Sconto in esame 

verranno considerati validi solo ed esclusivamente nel caso in cui la quantità complessiva di articoli in carrello dovesse essere 

maggiore di 5. Tale condizione potrebbe quindi essere soddisfatta inserendo in carrello un solo articolo in quantità 6 o, ad esempio, 

due distinti articoli ciascuno in quantità 3. 

 

Elementi in carrello: permette di definire una condizione sul numero complessivo di articoli presenti in carrello. Supponendo 

quindi di impostare un filtro del tipo “Elementi in Carrello maggiore di 2” i codici associati al Buono Sconto in esame verranno 
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considerati validi solo ed esclusivamente nel caso in cui siano stati inseriti in carrello almeno 3 distinti articoli indipendentemente 

dalla quantità acquistata per ognuno di essi. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui, sulla condizione in esame, sia stato impostato anche un Filtro Articoli, nella valutazione del 

filtro sulle quantità e/o sul numero di articoli presenti in carrello verranno considerati solo ed esclusivamente gli articoli 

che soddisfano il filtro impostato. 
 

Una volta selezionato uno dei due campi sopra indicati, per completare il filtro sarà poi necessario utilizzare uno degli operatori 

relazionali tra quelli presenti in elenco e impostare, ovviamente, il valore che il campo dovrà assumere affinchè la condizione possa 

essere soddisfatta. 

 

 
 

Volendo è anche possibile concatenare tra loro due o più condizioni di filtro distinte in maniera tale da realizzare condizioni più o 

meno complesse. Al termine di ogni filtro verrà infatti visualizzata una “e”, corrispondente all’operatore logico “AND”, e 

utilizzata, a default, per concatenare tra loro eventuali ulteriori filtri che dovranno essere considerati nella definizione della 

condizione da soddisfare per l’effettiva applicazione del Buono Sconto. 

Cliccando su questo elemento verrà aperta una piccola finestra all’interno della quale poter selezionare eventuali ulteriori operatori 

logici. Le eventuali parentesi, poste prima o dopo questi operatori, vanno utilizzate esattamente come avviene in algebra, per 

specificare quali condizioni dovranno essere valutate prima e quali dopo. 

 

 
 

Il pulsante “Conferma Condizione” consente di salvare la condizione ed i relativi filtri appena impostati 

 

Il parametro “Gestione Condizioni” permette infine di decidere se i codici associati al Buono Sconto in esame dovranno essere ritenuti 

validi solo ed esclusivamente nel momento in cui tutte le condizioni codificate siano state soddisfatte oppure se è sufficiente che ne sia 

verificata una soltanto. 

 

 
 

In particolare dunque impostando questo parametro sul valore: 

 Tutte le condizioni devono essere soddisfatte: i codici associati al Buono Sconto verranno considerati validi solo ed 

esclusivamente nel momento in cui tutte le condizioni inserite siano state soddisfatte 

 Almeno una condizione deve essere soddisfatta: per poter considerare validi i codici associati al Buono Sconto è sufficiente che 

sia verificata una sola delle eventuali condizioni inserite 
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BUONO SCONTO – AZIONE 
Dopo aver generato i vari codici sconto e aver definito tutte le condizioni necessarie per poter effettivamente ritenere validi tali codici è 

necessario ora, impostare la specifica tipologia di sconto che dovrà effettivamente essere applicata nel momento in cui l’utente andrà ad 

inserire sul sito uno dei codici considerati (soddisfacendo ovviamente anche le relative condizioni). 

Questo lo si fa agendo all’interno della sezione Azione. 

 

 
 

I parametri presenti all’interno di questa sezione consentono infatti di: 

 Articolo (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal): permette di selezionare l’articolo Mexal di tipo S (spesa) che dovrà essere 

utilizzato, lato gestionale, per gestire il Buono Sconto all’interno dell’ordine. 

Al fine di poter utilizzare dei codici sconto è quindi necessario associare ogni Buono Sconto ad un articolo di tipo Spesa 

opportunamente codificato in Mexal, ed abilitato per essere esportato e gestito anche all’interno del sito. 

In fase di memorizzazione ordine su Mexal, oltre alle righe relative agli articoli acquistati e prima di eventuali note di corpo, verrà 

inserita la riga relativa all’articolo spesa con l’importo dello sconto applicato. Considerando però che Mexal non permette di 

indicare importi negativi, la riga relativa all’articolo spesa presenterà una quantità negativa ( e un importo positivo) 

 

NOTA BENE:. gli articoli di tipo spesa utilizzati per gestire i Buoni Sconto sono automaticamente considerati come 

non visualizzabili in negozio, indipendentemente da quanto impostato in Mexal per il campo “Visualizza in Negozio” 

della videata Ecommerce relativa a questi stessi articoli. 

 

NOTA BENE: è possibile utilizzare lo stesso articolo di tipo spesa per Buoni Sconto differenti 

 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. eventuali sconti dovuti 

all’applicazione di un Buono Sconto verranno applicati mediante l’utilizzo di un Abbuono inserito nei totali del documento 

In queste condizioni nel momento in cui, lato gestionale, si andrà a caricare, in cassa, l’ordine nato all’interno del sito web, lo 

sconto, dovuto all’applicazione del Buono Sconto applicato sul sito mediante un relativo Abbuono, verrà riportato all’interno del 

campo Sconto 

 



 - 933 - 

 Manuale Utente 

CONFIGURAZIONE PROMOZIONI    933 

 
 

 Tipo: permette di definire il tipo di sconto da applicare per il Buono in esame. Sono gestite le seguenti tipologie di sconti: Sconti 

sul Carrello, Sconto sui prodotti Selezionati, Sconto sull’Articolo più economico, Sconto su determinati articoli, Spedizione, 

Compri X paghi Y. 

 

ATTENZIONE! Per maggiori informazioni in merito alla specifica tipologia di sconto si vedano anche i successivi capitoli di 

questo manuale. 

 

 Tipo Valore: consente di specificare la modalità di calcolo, Fissa o in Percentuale, da utilizzare nella determinazione 

dell’importo dello sconto da applicare. 

 Base Calcolo percentuale: visualizzato solo per sconti di tipo “Sconto sul Carrello”, “Sconto sui Prodotti Selezionati”, “Sconto 

sull'Articolo più Economico” ,“Sconto su Determinati Articoli” e solo nel caso in cui il precedente campo “Tipo Valore” sia stato 

impostato su “Percentuale”.  

Consente di specificare quale dovrà essere l’importo da utilizzare come base per il calcolo della percentuale. E’ possibile 

selezionare uno dei seguenti valori: 

 

Con IVA: selezionando questo valore come base di calcolo percentuale verrà considerato un importo ivato. Nello specifico: 

 Per “Sconti su Carrello” verrà considerato il Totale merce ivato 

 Per “Sconti sui prodotti selezionati” verrà considerato il Totale di riga ivato 

 Per “Sconti sull’articolo più economico” verrà considerato il prezzo ivato, ovviamente dell’articolo più economico in 

carrello 

 Per “Sconti su determinati articoli” verrà considerato il totale di riga ivato del relativo prodotto 

 

Senza IVA selezionando questo valore come base di calcolo percentuale verrà considerato un importo NON ivato. Nello specifico: 

 Per “Sconti su Carrello” verrà considerato l’imponibile  

 Per “Sconti sui prodotti selezionati” verrà considerato il Totale di riga NON ivato 

 Per “Sconti sull’articolo più economico” verrà considerato il prezzo NON ivato, ovviamente dell’articolo più economico 

in carrello 

 Per “Sconti su determinati articoli” verrà considerato il totale di riga NON ivato del relativo prodotto 

 

IVA Cliente: selezionando questo valore verrà considerato un importo Ivato o non Ivato nel caso in cui il cliente in oggetto sia un 

rispettivamente privato o un’azienda. 

 

 Valore: consente di indicare, dipendentemente dalla particolare modalità di calcolo utilizzata, l’ esatto importo dello sconto o il 

suo valore percentuale 

 Applicazione IVA (solo per siti Ecommerce collegati a Mexal): consente di specificare se l’importo del buono sconto che si sta 

codificando dovrà essere considerato o meno comprensivo di iva. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Non Ivato: in questo caso l’importo indicato nel precedente campo “Valore” sarà considerato iva esclusa. In 

conseguenza di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) verrà calcolata 

l’iva sull’importo inserito all’interno del campo Valore. L’importo del buono sconto presente nel riepilogo dell’ordine 

sarà dunque quello indicato all’interno del campo Valore maggiorato dell’’iva calcolata secondo l’aliquota in uso 

all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). 

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia invece un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo del buono 

sconto presente nel riepilogo dell’ordine coinciderà esattamente con quanto inserito all’interno del campo Valore. L’iva 

sul buono sconto verrà comunque calcolata e andrà ad influire sul totale della relativa voce presente nel piede del 

documento. 
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 Ivato: in questo caso l’importo indicato nel precedente campo “Valore” sarà considerato iva compresa. In conseguenza 

di ciò se ad effettuare l’ordine sul sito dovesse essere un privato (generando quindi un OX) l’importo del buono sconto 

inserito nel riepilogo dell’ordine coinciderà esattamente con quello indicato all’interno del campo Valore.  

Nel caso in cui ad effettuare l’ordine fosse invece un utente di tipo azienda (generando quindi un OC) l’importo del 

buono sconto presente nel riepilogo dell’ordine coinciderà con quello inserito nel campo Valore scorporato dell’iva, 

secondo l’aliquota in uso all’interno del gestionale (iva cliente, particolarità iva, iva articolo). L’iva così calcolata  andrà 

ad influire sul totale della relativa voce presente nel piede del documento.  

 

ATTENZIONE! Il parametro “Applicazione IVA” non è visualizzato nel caso di sconti su spese di trasporto. In questo 

caso infatti se si sta utilizzando un’aliquota iva fissa per le spese di trasporto il valore indicato verrà sempre maggiorato 

dell’iva calcolata sulla base di tale aliquota. 

 

 
 

SCONTO SUL CARRELLO 
Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato all’intero carrello.  

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà applicato all’intero carrello andando quindi a 

diminuire il Totale Merce. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia invece in percentuale, tale percentuale verrà calcolata sul Totale Merce o 

sull’imponibile dipendentemente da come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale” 

 

SCONTO SUI PRODOTTI SELEZIONATI 
Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato ai soli prodotti presenti in carrello che soddisfano eventuali filtri articolo impostati 

nelle condizioni del Buono Sconto. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà applicato ad totale di riga di ogni prodotto che 

soddisfa eventuali filtri articolo. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia invece in percentuale, tale percentuale verrà calcolata sul totale di riga, ivato o non 

ivato, a seconda di come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale” 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui nelle condizioni di applicazione del Buono Sconto non siano stati impostati filtri articolo, lo “Sconto sui 

prodotti selezionati” verrà applicato indiscriminatamente a tutti gli articoli presenti in carrello, ottenendo quindi, nel caso di calcolo 

percentuale, lo stesso risultato che si otterrebbe con lo sconto in percentuale sull’interno carrello 

 

SCONTO SULL’ARTICOLO PIÙ ECONOMICO 
Selezionando questa opzione lo sconto verrà applicato all’articolo presente in carrello con il prezzo più basso. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato verrà quindi sottratto al totale di riga dell’articolo con 

il prezzo più basso. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a percentuale, tale percentuale verrà invece calcolata sul prezzo di questo stesso 

articolo ivato o non ivato, a seconda di come è stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale”.  

L’importo dello sconto dipenderà quindi unicamente dal prezzo di questo stesso articolo e non dal relativo totale di riga. 

 

ATTENZIONE! Per ovvie ragioni lo sconto sull’articolo più economico andrebbe calcolato sempre in percentuale 

 

SCONTO SU DETERMINATI ARTICOLI 
Selezionando questa opzione sarà possibile indicare esattamente i singoli articoli cui applicare lo sconto, specificando inoltre, per ciascuno di 

essi, l’esatto importo da considerare. 

L’importo complessivo dello sconto sarà dato quindi dalla somma degli sconti applicati ai singoli articoli presenti in carrello. 

In questo condizioni verrà visualizzata, come evidenziato in figura, un ulteriore sezione contenente l’elenco degli articoli cui applicare lo 

sconto. 
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Per aggiungere un nuovo articolo all’elenco è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi Articolo” (  ). In questo modo verrà infatti 

visualizzata la maschera “Articolo” grazie alla quale poter selezionare il prodotto da aggiungere in elenco indicando anche quello che dovrà 

essere lo sconto da applicargli. 

 

 
 

 Articolo: consente di ricercare e indicare lo specifico articolo da aggiungere in elenco. E’ possibile indicare all’interno di questo 

campo direttamente il codice dell’articolo da inserire, la sua descrizione, o parte di essi. In ogni caso, infatti, dopo aver inserito 

almeno 3 caratteri l’applicazione proporrà in automatico, tra tutti gli articoli attualmente gestiti sul sito, quelli che presentano nel 

loro codice e/o nella loro descrizione la stringa indicata. 
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 Sconto: consente di indicare esattamente lo sconto da applicare all’articolo attualmente considerato. E’ possibile inserire sconti a 

valore, es. -10 (il valore deve essere preceduto da un segno -) o in percentuale, es. 10 (la percentuale deve essere compresa tra 

lo 0.01 e il 99.99).  

In quest’ultimo caso la percentuale indicata verrà calcolata sul prezzo ivato o non ivato del relativo articolo, a seconda di come è 

stato impostato il parametro “Base Calcolo Percentuale”. 

 

ATTENZIONE! Gli articoli indicati in elenco dovranno, ovviamente, essere coerenti con eventuali filtri articolo impostati sulle condizioni 

del Buono Sconto 

 

Volendo è anche possibile importare/esportare in blocco, mediante un apposito file, l’elenco degli articoli cui dovrà essere applicato il Buono 

Sconto. In questo senso i due pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 Importa (  ): consente di importare in maniera massiva un elenco di tutti gli articoli cui dovrà essere applicato il buono sconto. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Importa Valori”  

 

 
 

 

all’interno della quale poter indicare: 

o File (csv-txt): consente di selezionare il file txt o csv contenente l’elenco degli articoli cui applicare lo sconto 

o Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che è stato utilizzato 

all’interno del file di importazione come separatore per i vari campi 

Il check “Elimina valori non presenti nel file” consente, se selezionato, di eliminare automaticamente eventuali codici articolo 

attualmente presenti in elenco ma non dichiarati nel file che si desidera importare. 

Affinchè la procedura di importazione possa funzionare in maniera corretta è necessario, ovviamente, che il file in oggetto soddisfi 

determinate specifiche. In particolare: 

 Il file dovrà avere estensione .csv o .txt 

 Il carattere separatore dei vari campi deve essere esattamente quello indicato all’interno del campo “Separatore” presente nel 

form di importazione  
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 L’intestazione, ossia la prima riga del file, deve necessariamente contenere come primo campo la dicitura CODICE e come 

secondo campo la dicitura SCONTO. 

 Ogni record del file dovrà essere composto da due campi, il primo, obbligatorio, contenente il Codice Articolo, il secondo, 

opzionale, contenente l’indicazione dello sconto da applicare per il relativo articolo (nel caso in cui non venga specificato 

uno sconto, l’articolo verrà comunque inserito in elenco ma lo sconto ad esso applicato sarà ovviamente nullo). 

 Supponendo quindi di voler utilizzare come carattere separatore il ; il file dovrà essere del tipo:  

CODICE;SCONTO 

PROD01A;-15 

 Il file di importazione deve soddisfare le specifiche del formato RFC4180.  

In questo senso è quindi necessario che il valore dei campi contenenti interruzioni di riga, doppi apici e/o lo stesso carattere 

utilizzato anche come separatore sia necessariamente racchiuso da virgolette 

 

Infine nel caso in cui nel file da importare siano stati dichiarati articoli già presenti in elenco lo sconto per essi indicato all’interno 

del file andrà a sovrascrivere il precedente valore.  

 Esporta (  ): consente di esportare l’attuale elenco di articoli cui dovrà essere applicato lo sconto all’interno di un’ apposito file 

.csv. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Esporta Valori”  

 

 
 

all’interno della quale poter indicare: 

 Separatore: consente di indicare, selezionandolo, dall’apposito menu a tendina, il carattere che dovrà essere utilizzato 

all’interno del file di esportazione come separatore per i vari campi 

 

SPEDIZIONE 
Selezionando questa opzione lo sconto applicato andrà ad impattare sulle spese di trasporto. 

Nello specifico, nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a valore fisso, il valore indicato sarà esattamente l’importo da 

considerare per le spese di trasporto, indipendentemente dal particolare indirizzo di spedizione selezionato dall’utente in fase di ordine. 

Nel caso in cui la modalità di calcolo dello sconto sia a percentuale, la percentuale indicata verrà invece calcolata sull’importo della specifica 

spesa di trasporto determinata dall’indirizzo di spedizione selezionato dall’utente in fase di ordine. 

Se l’esigenza dovesse essere quella di creare un Buono Sconto tale da azzerare le spese di trasporto (Spedizione Gratuita), si potrebbe 

quindi pensare di utilizzare una modalità di calcolo a valore fisso con importo pari a 0 

A seguito dell’applicazione del buono sconto verrà quindi aggiornata la voce di riepilogo relativa alle spese di trasporto e, in ogni caso, per 

evidenziare l'utilizzo del buono sconto, verrà comunque inserito, tanto in carrello quanto nel corpo del documento, l'articolo spesa indicato in 

fase di configurazione con valore pari a 0. 
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ATTENZIONE! nel caso in cui per l’utente che sta effettuando l’ordine dovessero risultare valide contemporaneamente una promozione di 

tipo “Spedizione” e un Buono Sconto, anch’esso di tipo “Spedizione”, verrà data priorità al Buono Sconto. 

 

COMPRA X PAGHI Y 
Selezionando questa opzione sarà possibile configurare una promozione del tipo “Prendi 3 paghi 2”.  

In queste condizioni verranno infatti visualizzati, come evidenziato in figura, i due campi X e Y 

 

 
 

all’interno dei quali poter indicare rispettivamente il numero di articoli (X) che devono essere acquistati (affinchè questa particolare 

promozione possa essere applicata) e quanti ne dovranno effettivamente essere pagati (Y). 

 

BUONO SCONTO – PROMOZIONI NON CONSENTITE 
La sezione “Promozioni non consentite” permette di indicare le Promozioni che non dovranno essere applicate qualora l’utente decida di 

utilizzare il Buono Sconto in esame. 

 

 
 

Nel Box di sinistra sono indicate tutte le promozioni attualmente codificate all’interno del sito e che possono essere disattivate 

automaticamente in concomitanza con l’utilizzo di un Buono Sconto; quelle attive, in particolare, sono evidenziate in azzurro.  

 

ATTENZIONE! Le Promozioni Ho.Re.Ca. di tipo “Sconto Articolo / Prezzo Fisso” e “Sconto Articolo Quantità” non sono 

considerate tra l’elenco delle Promozioni da poter escludere nel caso di applicazione di eventuali Buoni Sconto 

Per fare in modo che una determinata promozione non venga applicata nel momento in cui l’utente dovesse decidere di utilizzare anche il 

buono sconto che si sta codificando, sarà necessario selezionarla dal box di sinistra ed inserirla nel box di destra cliccando sul pulsante 

raffigurante una piccola freccia verde. 

Allo stesso modo per eliminare una promozione dall’elenco delle promozioni non consentite, è sufficiente selezionarla dal box di destra e 

cliccare sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

 

ATTENZIONE! A default l’elenco delle promozioni non consentite è vuoto per cui, in condizioni normali, l’applicazione di un buono 

sconto non preclude in alcun modo l’applicazione anche di eventuali promozioni i cui sconti andranno quindi ad aggiungersi a quello definito 

per il Buono Sconto in esame 
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BUONO SCONTO – GRUPPI 
La sezione Gruppi, presente nella parte bassa della maschera, consente di associare uno o più gruppi utente al Buono Sconto in esame, 

definendo, quindi, quali utenti potranno effettivamente utilizzarlo. 

 

 
 

Nel box sulla sinistra sono visualizzati tutti i gruppi utente codificati all’interno della corrispondente sezione del Wizard (per maggiori 

informazioni in merito si veda la sezione “Utenti – Gruppi Utenti Sito” di questo manuale). Per associare un gruppo utente al Buono Sconto è 

sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra ed inserirlo in quello di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde.  

Allo stesso modo per eliminare l’associazione “Gruppo Utente – Buono Sconto”, sarà sufficiente selezionare il gruppo desiderato dall’elenco 

di destra ed eliminare l’associazione cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

Una volta associato quindi un gruppo di utenti al Buono Sconto, quest’ultimo, potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dagli 

utenti appartenenti a quel gruppo. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui al Buono Sconto non venga associato alcun gruppo, questo potrà essere utilizzato (con i relativi limiti) da 

un qualsiasi utente del sito. 

 

GESTIONE ORDINI 

La sezione “Gestione Ordini”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordini” consente all’amministratore del sito di: 

 Impostare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestiti gli ordini all'interno del proprio sito E-commerce 

(Configurazione Ordini) 

 Definire i vari Attributi collegati agli ordini presenti all’interno del sito (Gestione Attributi) 

 Disporre di un elenco completo, con relativo dettaglio, di tutti i documenti (Ordini, Bolle, Fatture) prodotti (Gestione Ordini) 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

CONFIGURAZIONE ORDINI 
All’interno di questa sezione è possibile: 

 impostare tutti i parametri necessari per poter specificare come dovranno essere gestiti gli ordini all'interno del sito web e come 

questi stessi ordini dovranno poi essere inseriti all’interno del gestionale – Impostazioni Generali 

 configurare tutte le mail inviate in automatico dall’applicazione e in qualche modo collegate alla gestione degli ordini – Dati E-

mail 
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 gestire e personalizzare il template utilizzato per la visualizzazione del dettaglio di Ordini/Bolle/Fatture in Area Riservata, nelle 

Stampe e nelle mail – Documento 

 definire eventuali codici di tracciamento da poter inserire nella pagina di conferma ordine (es. tracciamento delle conversioni) – 

Documento  
 

 
 

IMPOSTAZIONI GENERALI 
All’interno di questa scheda è possibile settare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestiti gli ordini all'interno del 

sito web e come questi stessi ordini dovranno poi essere inseriti nel gestionale. 
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In particolare occorrerà indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Documento Generato: consente di stabilire la tipologia del documento che verrà generato e, conseguentemente, memorizzato 

all'interno del gestionale. E' possibile scegliere uno dei seguenti valori: 

o Ordine (valore di default): alla conferma del documento verrà generato un documento di tipo “Ordine Cliente” (OX 

oppure OC dipendentemente da chi effettua l’ordine e da come sono stati impostati i successivi parametri “Documento 

Clienti Privati \ Aziende”); 

o Preventivo: alla conferma del documento, verrà generato un Preventivo Cliente (PX oppure PR dipendentemente da chi 

effettua l’ordine e da come sono stati impostati i successivi parametri “Documento Clienti Privati \ Aziende”); 

o A scelta: sarà l'utente che dovrà scegliere, alla conferma del documento se generare un OC/OX oppure un PR/PX. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui il campo “Documento Generato” venga impostato sul valore “Preventivo” o “A Scelta”, per i siti 

Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sarà poi possibile generare solo ed esclusivamente documenti di tipo 

“Ordine Cliente” non essendo gestiti, a livello gestionale, i Preventivi per Corrispettivo. 

 

 Documento Clienti Privati: consente di decidere, nel caso in cui ad effettuare l'ordine sia un privato, se all'interno del gestionale 

dovrà essere generato un OX/PX (condizione di default) oppure un OC/PR 

 Documento Clienti Aziende: consente di decidere, nel caso in cui ad effettuare l'ordine sia un’Azienda, se all'interno del 

gestionale dovrà essere generato un OC/PR (condizione di default) oppure un OX/PX 

 

NOTA BENE: quanto impostato per i parametri “Documento Clienti Privati” e “Documento Clienti Aziende” determinerà 

poi lo scorporo o il calcolo dell’Iva alle pagine “Carrello” e “Ordine” del sito. Per maggiori informazioni si veda anche la 

sezione “Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

 Numero di Serie del Documento: consente di specificare il numero del sezionale all'interno del quale verranno registrati, sul 

gestionale, i documenti provenienti dal sito e-commerce (è necessario verificare che il numero di serie indicato corrisponda ad un 

sezionale effettivamente gestito). 

 Numero di Serie del Documento per Agente (solo Ecommerce Mexal): consente di indicare uno specifico sezionale Mexal da 

utilizzare per la registrazione dei documenti provenienti dal sito e-commerce nel caso in cui sia un Agente ad effettuare l’acquisto 

per conto di un suo cliente (è necessario verificare che il numero di serie indicato corrisponda ad un sezionale Mexal 

effettivamente gestito). 

 Magazzino: numero del magazzino oggetto della movimentazione (è possibile selezionare uno qualsiasi dei magazzini 

effettivamente gestiti all’interno del gestionale). 

 Numero della Causale del Movimento di Magazzino: numero identificativo della causale utilizzata all’interno del gestionale per 

indicare che un documento è relativo agli acquisti effettuati tramite il sito di e-commerce (utile per fare una ricerca, all’interno del 

gestionale, di tutti i documenti emessi dal sito). 
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 Numero del Centro di Costo (solo Ecommerce Mexal): consente di indicare il valore da attribuire al campo "Cos/ric" presente, 

sul gestionale, nella testata dell’ordine 

 Nuova Riga Evadibile di default (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare, se selezionato, il campo “Tipo” presente in 

testata del documento Mexal (nella maschera di “Emissione/Revisione documenti”) ad E in maniera tale che eventuali righe 

aggiunte al documento siano automaticamente evadibili (stato E) 

 Spedizione documento interamente evadibile (solo Ecommerce Mexal): consente di impostare, se selezionato, il campo “Tipo” 

presente in testata del documento Mexal (nella maschera di “Emissione/Revisione documenti”) a I rendendo quindi il documento 

stesso evadibile da “Emissione Differita” solo ed esclusivamente nel caso in cui tutte le righe del documento siano state poste a E 

(evadibili) 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui entrambi i parametri precedenti siano stati selezionati, il campo “Tipo” presente in testata del 

documento Mexal verrà impostato sul valore “EI” 

 

 Contropartita (solo Ecommerce Mexal): consente di indicare la Contropartita che dovrà poi essere riportata sulle righe del 

relativo documento in fase di memorizzazione all’interno del gestionale (F6 nel campo quantità della riga presente in "Emissione-

Revisione Documenti")  

 

ATTENZIONE! Sono accettati valori numerici compresi all’interno dell’intervallo 1-120 e identificativi della relativa 

Contropartita codificata in Mexal all’interno della tabella "Magazzino – Tabelle generali – Contropartite" 

 

 Nota Nuovo Ordine (solo Ecommerce Mexal): consente di specificare una nota che verrà poi riportata nel relativo campo “Note” 

presente nella testata del documento Mexal generato a seguito dell’inserimento di un nuovo ordine da web.  

E’ possibile inserire all’interno del campo in oggetto anche il segnaposto {{#}} che verrà poi sostituito in fase di inserimento 

ordine in Mexal con l’identificativo assegnato all’ordine all’interno di Passweb. 

 

NOTA BENE: il campo “Nota Nuovo Ordine” accetta un massimo di 16 caratteri, coerentemente con le dimensioni del 

campo Mexal in cui dovrà essere memorizzata l’informazione in esso contenuta. Nel caso in cui l’identificativo 

assegnato all’ordine in Passweb superi i 16 caratteri consentiti, questa informazione risulterà troncata all’interno del 

gestionale. 

 

 Numero della Categoria di Annullamento per Cancellazione (solo Ecommerce Mexal): numero identificativo della causale 

Mexal utilizzata per indicare che l'ordine annullato è relativo agli acquisti effettuati tramite il sito e-commerce (utile per fare una 

ricerca, da Mexal, di tutti gli ordini annullati provenienti dal sito); 

 Scadenza Documento (solo Ecommerce Mexal): numero di giorni da sommare alla data in cui viene effettuato l'ordine per 

determinare la data di scadenza che verrà poi inserita in testata del corrispondente documento Mexal. 

Inserendo in questo campo il valore 0 la data di scadenza corrisponderà esattamente con la data di inserimento dell’ordine. 

Nel caso in cui non si voglia invece gestire sull’ordine una specifica data di scadenza, il campo in oggetto dovrà essere 

lasciato vuoto. Allo stesso modo non dovranno, ovviamente, essere inserite, in queste condizioni, neppure specifiche 

scadenze di riga per gli articoli in carrello. 

 

NOTA BENE: in perfetto accordo con le logiche gestionali, eventuali date di scadenza inserite in riga, per gli articoli 

presenti in carrello, saranno prioritarie rispetto ad una eventuale data di scadenza inserita in testata del documento. 

 

 Stato della Riga Ordine (solo Ecommerce Mexal): consente di specificare lo stato in cui dovranno essere poste, in Mexal, le 

varie righe dell’ordine all'atto della sua creazione all’interno del gestionale. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Evadibile: in queste condizioni ogni riga dell’ordine nascerà, all’interno del gestionale, con stato impostato ad E 

(Evadibile), indipendentemente dalla effettiva disponibilità dei singoli articoli 

o Sospesa: in queste condizioni ogni riga dell’ordine nascerà, all’interno del gestionale, con stato impostato ad S 

(Sospesa), indipendentemente dalla effettiva disponibilità dei singoli articoli 

o Bloccata: in queste condizioni ogni riga dell’ordine nascerà, all’interno del gestionale, con stato impostato ad B 

(Bloccata), indipendentemente dalla effettiva disponibilità dei singoli articoli 

o Sospesa o Evadibile in base alla Disponibilità: in queste condizioni, in fase di inserimento dell’ordine all’interno del 

gestionale verrà effettuato un controllo per ogni singolo articolo presente all’interno del documento; se la disponibilità 

dell’articolo dovesse essere superiore alla quantità inserita in ordine per quello stesso articolo, allora la relativa riga del 

documento verrà posta nello stato E (Evadibile); in caso contrario lo stato della riga verrà posto a S (Sospesa) 

o Bloccata o Evadibile in base alla Disponibilità: in queste condizioni, in fase di inserimento dell’ordine all’interno del 

gestionale verrà effettuato un controllo per ogni singolo articolo presente all’interno del documento; se la disponibilità 

dell’articolo dovesse essere superiore alla quantità inserita in ordine per quello stesso articolo, allora la relativa riga del 

documento verrà posta nello stato E (Evadibile); in caso contrario lo stato della riga verrà posto a B (Bloccata) 

 

NOTA BENE: il tipo di disponibilità (Netta, Lorda, Esistenza ecc…) che verrà valuta nei due casi sopra evidenziati, ed in 

base alla quale dunque l’applicazione dovrà decidere se far nascere le righe dell’ordine nello stato E piuttosto che nello stato 

S o B, è quello impostato all’interno del campo “Disponibilità” presente nell’omonima sezione della pagina “Catalogo – 

Configurazione Parametri Catalogo” del Wizard. 

 

 Richiesta Creazione/Sostituzione Matrice (solo Ecommerce Mexal): attivazione/sostituzione dei documenti matrice in Mexal 

(funzione abilitata solamente se attivato in Mexal il corrispondente parametro in “Anagrafica Azienda/F4/Videate 

Aziendali/Parametri di magazzino”); 

 Periodo visualizzazione Documenti: consente di impostare l’intervallo temporale oltre il quale ordini, bolle e fatture, dovranno 

essere automaticamente eliminate dal sito. Il periodo impostabile varia da 1 a 5 anni. A default il campo viene impostato a 2 anni. 
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 Gestione Ordini da Mexal / Ho.Re.Ca.: impostato a NO consente all’utente di gestire gli ordini nello stato di SOSPESO 

all’interno del sito web, potendo quindi decidere se modificarli, confermarli o annullarli.. Impostato a SI gli ordini verranno gestiti 

unicamente all’interno del gestionale e l’utente non avrà dunque alcuna possibilità di intervento sugli ordini nello stato di 

SOSPESPO; 

 Sincronizzazione Completa alla conferma dell’Ordine: se impostato a SI consente di lanciare automaticamente una 

sincronizzazione completa ogni volta che viene effettuato un ordine sul sito web. Se impostato a NO effettuando un ordine 

all'interno del sito web non viene lanciata, infine, alcuna sincronizzazione; 

 

NOTA BENE: in ogni caso, indipendentemente dal valore impostato per il precedente parametro, nel caso in cui il gestionale 

sia raggiungibile e in assenza dunque di problemi di connettività, confermando un ordine all’interno del sito, questo verrà 

immediatamente inserito all’interno del gestionale senza scalare nessuna delle sincronizzazioni previste da contratto. 

 

Nel caso in cui, invece, all’atto della conferma dell’ordine sul sito siano presenti problemi di connettività tra il sito ed il 

server Mexal, si tenterà di inserire l’ordine nel gestionale soltanto alla prossima sincronizzazione. 

L’impostazione di questo parametro ha effetto anche sulla sincronizzazione lanciata automaticamente alla 

validazione di ordini in stato di “Pagamento non Confermato”. Per maggiori informazioni in merito si veda anche al 

sezione di questo manuale relativa alla configurazione delle varie modalità di pagamento. 

 Valorizzare sempre i campi “Agente” e “Condizioni Agente” (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se valorizzare o 

meno i campi “Agente” e “Cond” (Condizione agente) in testata al documento nel caso in cui ad effettuare l’ordine sia un 

cliente. 

 

 
 

Impostando il parametro a SI, i campi sopra evidenziati verranno correttamente valorizzati in fase di inserimento ordine in Mexal. 

Impostando il parametro a NO tali campi non verranno valorizzati. 

Nel caso in cui invece ad effettuare l’ordine sia un Agente (siti B2B) tali campi verranno sempre valorizzati in Mexal 

indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto.  

Passweb si preoccuperà unicamente di inserire, in testata al documento, le due informazioni sopra indicate. Tutta la 

ripartizione delle provvigioni Agente, così come eventuali particolarità sulle provvigioni, sono gestite direttamente da 

Mexal secondo le regole definite nelle specifiche “Condizioni Agente” e/o nelle specifiche particolarità. 
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NOTA BENE: affinché il campo “Cond” possa essere correttamente valorizzato nella testata del documento Mexal 

scatenando quindi la ripartizione delle provvigioni agente, è necessario, ovviamente, aver abilitato all’interno del gestionale 

la “Gestione Multi Agente”. Per maggiori informazioni in merito si rimanda all’apposita sezione del manuale Mexal. 

 

Nel caso in cui l’agente che effettua l’ordine per un certo cliente non corrisponda all’ ”Agente Primario”, definito nella 

condizione agente associata al cliente intestatario del documento, il campo relativo alla condizione agente non verrà 

valorizzato. 

 Gestione Clienti Agente (solo Ecommerce Mexal): attraverso questo parametro è possibile decidere se un agente potrà gestire 

all’interno del sito solo ed esclusivamente i clienti ad esso associati in maniera diretta all’interno del gestionale (opzione “L’agente 

gestisce i suoi clienti”) o anche quelli inseriti manualmente, attraverso le apposite funzioni del Wizard di Passweb, in eventuali 

sottogruppi del gruppo utenti cui esso appartiene (opzione “L’agente gestisce i suoi clienti e quelli assegnati nei gruppi 

Passweb”). 

Resta ovviamente valido il concetto gerarchico grazie al quale ogni Agente ha sempre la possibilità di gestire anche clienti 

associati all’interno del gestionale a quelli che, nella gerarchia utenti di Passweb, vengono considerati come suoi Sotto 

Agenti. 

 Visualizzazione documenti Agente (solo Ecommerce Mexal): attraverso questo parametro è possibile specificare quali 

documenti (ordini/bolle/fatture) dovranno o meno essere visualizzati in Area Riservata ai vari Agenti gestiti sul sito. Nello 

specifico, è possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Mostra i documenti dei clienti dell’Agente: selezionando questo valore ogni agente avrà la possibilità di visualizzare in 

Area Riservata, all’interno dell’apposita sezione (Business – Ordini), tutti i documenti intestati ai clienti dello 

specifico Agente più quelli intestati a clienti di suoi eventuali Sotto-Agenti (dove per Sotto-Agenti si intendono agenti 

collocati nella struttura gerarchica definita all’interno di Passweb, ad un livello inferiore a quello dell’agente attualmente 

considerato). Questo indipendentemente dal fatto che per tali documenti, in Mexal, sia stato valorizzato o meno, in 

testata, il campo “Agente”. 

o Mostra i documenti assegnati all’Agente: selezionando questo valore ogni agente avrà la possibilità di visualizzare in 

Area Riservata, all’interno dell’apposita sezione (Business – Ordini), solo ed esclusivamente quei documenti che sono 

stati specificatamente assegnati a lui o ad uno dei suoi Sotto-Agenti.  
In queste condizioni dunque eventuali documenti intestati a clienti dell’Agente considerato o a clienti di eventuali suoi 

Sotto-Agenti, che non hanno però, in Mexal, il campo Agente valorizzato (con il codice dell’Agente stesso o di uno dei 

suoi Sotto-Agenti), non potranno essere da lui visualizzati all’interno del sito. 

 Valorizzare sempre le Videate Riportabili di Testata (solo Ecommerce Mexal): se impostato a SI consente, quando viene 

inserito un' ordine in Mexal, di valorizzare le Videate Riportabili di Testata con i dati presenti negli stessi campi dell'anagrafica 

clienti. Al contrario impostando questo parametro a NO, all'interno del documento Mexal (maschera di Emissione/Revisione 

Documenti) non verranno poi valorizzate le eventuali Videate Riportabili di Testata, pur essendo le stesse videate correttamente 

valorizzate in anagrafica clienti; 

 Valorizzare sempre le Videate Riportabili di Riga (solo Ecommerce Mexal): se impostato a SI consente, quando viene inserito 

un' ordine in Mexal, di valorizzare per ogni articolo presente nel documento, le videate riportabili utente con i dati presenti negli 

stessi campi dell'anagrafica articoli. Al contrario impostando questo parametro a NO, all'interno del documento Mexal (maschera 

di Emissione/Revisione Documenti) non verranno poi valorizzate per i singoli articoli le eventuali videate riportabili utente, pur 

essendo le stesse videate correttamente valorizzate in anagrafica articoli; 

 Note sul Documento (solo Ecommerce Mexal): consente di decidere se le note eventualmente inserite all’interno del carrello 

(note di riga) o in fase di checkout ordine (note di corpo) dovranno essere gestite, sul documento Mexal, come note Riportabili o 

non Riportabili. E’ possibile selezionare, dunque, uno dei seguenti valori 

o Riportabile: in questo caso le note eventualmente inserite a livello di carrello o di checkout verranno gestite lato Mexal 

come note Riportabili. Tali note verranno quindi riportate anche nei documenti successivi alla trasformazione dell'ordine 

(bolla e fattura). 
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o Non Riportabile: in questo caso le note eventualmente inserite a livello di carrello o di checkout verranno gestite lato 

Mexal come note NON Riportabili, e come tali saranno presenti solo ed esclusivamente nei documenti originari (ordini o 

preventivi). 

 Visualizzare lo stato della riga: se impostato a SI consente di visualizzare all’interno del sito lo stato (SOSPESA, EVASA o 

ANNULLATA) di ogni singola riga dell’ordine. 

  

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui sia stato utilizzato il componente “Ordine (Checkout)”, dipendentemente dal fatto di aver 

impostato o meno a SI questo parametro, nel riepilogo del dettaglio dell’ordine potrà essere visualizzata un’apposita colonna con lo 

stato di ogni singola riga, come evidenziato nella figura sopra riportata. 

Nel caso in cui si sia deciso di utilizzare invece il componente “Ordine Custom (Checkout)”, l’impostazione a SI di questo 

parametro non è sufficiente alla visualizzazione del dato all’interno del riepilogo ordine. In queste condizioni infatti oltre ad 

impostare a SI questo parametro sarà poi necessario inserire all’interno dell’Ordine Custom anche il componente “Dati Articolo” 

mappato con l’elemento “Stato Riga” 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti “Ordine (Checkout)” e “Ordine Custom (Checkout)” si 

vedano anche gli appositi capitoli all’interno della sezione “Live Editing” di questo manuale. 

 

 Aliquota IVA Spese Trasporto (solo Ecommerce Ho.Re.Ca.): consente di impostare un’aliquota iva fissa che verrà poi utilizzata 

nel calcolo dell’IVA sulle spese di trasporto.  

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Ordini – Configurazione Metodi di Trasporto” di questo manuale 

 Gestione del Pagamento Abituale: nel caso in cui l'utente abbia associato, nelle sue condizioni commerciali definite all’interno 

del gestionale, un pagamento abituale, impostando questo campo sul valore ABILITATO, all'atto della conferma dell'ordine il 

cliente stesso potrà scegliere tra le diverse possibili modalità di pagamento anche il suo pagamento abituale (selezionato a default).  

 

NOTA BENE: la possibilità di selezionare o meno il proprio pagamento abituale può dipendere anche da eventuali Linee 

Articolo associate allo specifico pagamento e/o da eventuali metodi di trasporto selezionati dall’utente in fase di acquisto. Per 

maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione Modalità di Pagamento” di questo manuale. 

 

In caso contrario (campo impostato sul valore NON ABILITATO) se anche il cliente avesse associato, sul gestionale, un 

pagamento abituale questo non potrebbe comunque essere selezionato e il cliente potrà quindi scegliere soltanto tra l'elenco dei 

pagamenti opportunamente abilitati all’interno di Passweb. 

 Gestione del Trasporto Abituale (solo Ecommerce Mexal): nel caso in cui il cliente intestatario del documento abbia associato 

nelle sue condizioni commerciali un Vettore abituale (Tabella "Vettore" di Mexal), impostando questo campo sul valore 

ABILITATO all'atto della conferma dell'ordine il cliente stesso potrà scegliere tra il suo vettore abituale e le spese di trasporto 

calcolate secondo le modalità definite all’interno di Passweb.  

 

NOTA BENE: la possibilità di selezionare o meno il proprio vettore abituale dipende anche da eventuali Linee Articolo 

associate allo specifico metodo di trasporto. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Configurazione 

Metodi di Trasporto” di questo manuale. 

 

In caso contrario (campo impostato sul valore NON ABILITATO) le spese di trasporto potranno essere calcolate unicamente sulla 

base di quanto impostato all’interno di Passweb e indipendentemente dunque da quanto impostato nella tabella "Vettore" di 

Mexal; 

 Attributo del Number Tracking: consente di selezionare lo specifico Attributo Ordine che dovrà essere utilizzato come attributo 

per la gestione del Number Tracking. 
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NOTA BENE: è possibile selezionare solo ed esclusivamente Attributi Ordine di tipo Mexal, oppure Attributi Ordine di tipo 

Passweb corrispondenti a campi di tipo Testo. 

 

Il Number Tracking, o Codice di Spedizione, altro non è se non un codice (generalmente alfanumerico) assegnato dallo 

spedizioniere allo specifico ordine. Utilizzando questo codice all’interno della apposita sezione del sito del vettore, il cliente 

potrà sapere in ogni momento dove si trova la merce ordinata. 

Lato Passweb sarà necessario valorizzare, per ogni singolo documento, l’Attributo Ordine indicato all’interno di questo campo con 

il relativo Codice di Spedizione. Se poi in fase di codifica della metodologia di trasporto associata all’ordine è stato indicato anche 

uno specifico URL per la ricerca del Number Tracking, visualizzando sul sito il dettaglio del documento, l’utente vedrà in testata il 

relativo codice di spedizione seguito da un link che gli consentirà di arrivare sul sito del vettore e di sapere dove si trova, in quel 

momento, la merce ordinata. Per maggiori informazioni in merito si vedano anche le sezioni di questo manuale relative alla 

gestione degli Attributi Ordine e alla configurazione delle metodologie di trasporto. 

 Indirizzi Email per la Email di Informazione Invio Ordine: consente di specificare uno o più indirizzi mail (separati da ;) cui 

verrà inoltrata l’ “Email di Informazione”; 

 Oggetto per la Email di Informazione Invio Ordine: consente di specificare l’oggetto della “Email di Informazione”. 

 Oggetto per la Email di Informazione di Conferma Ordine: consente di specificare l’oggetto della mail di Informazione 

contestuale alla conferma dell’ordine. 

La mail di Informazione di Conferma Ordine verrà inviata all’inserimento del relativo ordine sul gestionale (e quindi assieme 

alla mail di Conferma Ordine) agli indirizzi indicati nel precedente campo “Indirizzi Email per la Email di Informazione Invio 

Ordine”. Il Testo della mail sarà esattamente quello inserito nel successivo campo “Testo Email di Informazione” seguito 

ovviamente dal riepilogo dell’ordine. 

 

Il pulsante “Aggiungi Segnaposto” presente in corrispondenza di ogni campo di tipo “Oggetto Email” consente di personalizzare 

l’oggetto della relativa mail inserendo appositi segnaposto che verranno poi valorizzati dinamicamente da Passweb a seconda di 

che effettua l’ordine e/o di dove viene inviata la merce. 

 

 
 

Per comporre l’oggetto di una mail è quindi possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 Agente (solo Ecommerce Mexal):  verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo dell’eventuale 

agente associato al relativo documento. 

 Indirizzo: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’indirizzo di spedizione della merce 

 Cliente: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo del cliente cui è destinata la merce 

 Data: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la data di emissione relativo documento 

 Numero Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’identificativo Passweb del relativo 

documento  

 Sigla Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la sigla associata dal gestionale al relativo 

documento 

 

ATTENZIONE! A default nell’oggetto delle varie mail vengono automaticamente inseriti i segnaposto relativi al Cliente, al 

Agente e all’Indirizzo di spedizione della merce. 

 



 - 947 - 

 Manuale Utente 

GESTIONE ORDINI    947 

 Testo Email di Informazione: consente di personalizzare il testo dell’Email di Informazione (di Invio Ordine e di Conferma 

Ordine) che verrà inviata, contestualmente alla conferma di un nuovo ordine sul sito (e quindi assieme alla mail di Invio Ordine), 

agli indirizzi indicati nel precedente campo “Indirizzi Email per la Email di Informazione Invio Ordine”.  

 

ATTENZIONE! La mail di informazione conterrà sempre anche il riepilogo dello specifico ordine. 

 

DATI EMAIL 
All’interno della sezione “Dati Email” è invece possibile, come precedentemente evidenziato, indicare  in tutte le lingue gestite all’interno 

del sito, i contenuti delle e-mail inviate in automatico dall’applicazione in corrispondenza dei diversi possibili stati che potranno assumere gli 

ordini all’interno del sito e-commerce. 

 

 
 

Per ciascuna mail sarà possibile indicare i seguenti dati: 

Utenti Email di … (solo Ecommerce Mexal):  consente di specificare le tipologie di utenti cui dovrà essere inviata la corrispondente Email, 

indipendentemente dal fatto che l’ordine venga poi generato direttamente da un cliente o, per suo conto, da parte di un Agente. 

E' possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Cliente e Agente intestatario Ordine: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata al Cliente e all’Agente 

intestatari del documento (per Agente intestatario del documento si intende l’Agente presente in testata del corrispondente 

documento Mexal e quindi l’ Agente che ha realmente effettuato l’ordine per conto del cliente) 

 Cliente, Agente intestatario Ordine e Agente associato al Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà 

inviata al Cliente intestatario del documento, all’Agente intestatario del documento e all’Agente associato in Mexal al cliente 

intestatario del documento stesso(che può non coincidere, soprattutto in una gestione gerarchica di Agenti e Sotto Agenti, con 

l’Agente intestatario del documento)  

 Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo ed esclusivamente al cliente intestatario del 

documento  

 Agente intestatario Ordine: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo ed esclusivamente all’Agente 

intestatario del documento 

 Agente intestatario Ordine e Agente associato al Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo 

ed esclusivamente all’Agente intestatario del documento e all’Agente associato in Mexal al cliente intestatario del documento 

stesso 

 

Oggetto E-Mail di …: consente di  specificare l’oggetto della corrispondente Email. 
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Il pulsante “Aggiungi Segnaposto” presente in corrispondenza di ogni campo di tipo “Oggetto Email” consente di personalizzare l’oggetto 

della relativa mail inserendo appositi segnaposto che verranno poi valorizzati dinamicamente da Passweb a seconda di che effettua l’ordine 

e/o di dove viene inviata la merce. 

 

 
 

Per comporre l’oggetto di una mail è quindi possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 Agente (solo Ecommerce Mexal): verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo dell’eventuale agente 

associato al relativo documento. 

 Indirizzo: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’indirizzo di spedizione della merce 

 Cliente: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo del cliente cui è destinata la merce 

 Data: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la data di emissione del relativo documento 

 Numero Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’identificativo Passweb del relativo documento  

 Sigla Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la sigla associata dal gestionale al relativo documento 

 

ATTENZIONE! A default nell’oggetto delle varie mail vengono automaticamente inseriti i segnaposto relativi al Cliente, al Agente e 

all’Indirizzo di spedizione della merce. 

 

Testo E-Mail di …: consente di definire il contenuto della corrispondente Email 

 

NOTA BENE: per attivare l’invio di una mail connessa ad un particolare stato dell’ordine è sufficiente specificare per essa 

un oggetto. Nel caso in cui non venga indicato nessun oggetto la relativa mail non verrà inviata. 

 

Sono gestite le seguenti mail : 

 

 E-Mail di Invio Ordine: mail che verrà inviata, subito dopo aver effettuato l'ordine. Nel caso in cui si sia deciso di inviare questa 

mail al cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà inviata anche ad eventuali indirizzi mail associati all’indirizzo di 

spedizione merce selezionato. Allo stato attuale l'ordine è memorizzato ancora solamente all'interno del database di Passweb e si 

trova nello stato di " NUOVO " 

 E-Mail di Conferma Ordine: mail che verrà inviata nel momento in cui l’ordine stesso verrà inserito sul gestionale. Nel caso in 

cui si sia deciso di inviare questa mail al cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà inviata anche ad eventuali 

indirizzi mail associati all’indirizzo di spedizione merce selezionato. Allo stato attuale l'ordine sarà memorizzato sul database di 

Passweb e anche all'interno del gestionale. In Passweb si troverà nello stato di "MEMORIZZATO". 

 E-Mail di Sospensione Ordine: mail che verrà inviata quando, sul gestionale, almeno una riga dell'ordine si trova nello stato di 

Sospeso. Nel caso in cui si sia deciso di inviare questa mail al cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà inviata 

anche ad eventuali indirizzi mail associati all’indirizzo di spedizione merce selezionato. In Passweb l'ordine si troverà nello stato 

SOSPESO. 

 E-Mail di Sostituzione Ordine: mail che verrà inviata nel momento in cui, dopo una sincronizzazione, dovesse essere riscontrato 

un conflitto dovuto alla modifica contemporanea dello stesso "Ordine Sospeso" sia all'interno del gestionale che all'interno del sito 

web (vedi anche pagina "Ordini - Stati dell'Ordine" di questo manuale). Nel caso in cui si sia deciso di inviare questa mail al 

cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà inviata anche ad eventuali indirizzi mail associati all’indirizzo di 

spedizione merce selezionato. 

 E-Mail di Evasione Ordine: testo dell'e-mail che verrà inviata subito dopo la sincronizzazione successiva all'evasione dell'ordine 

(indipendentemente dal fatto che l'evasione avvenga tramite bolla o tramite fattura). Nel caso di evasioni parziali verranno inviate 

più mail di evasione. Nel caso in cui si sia deciso di inviare questa mail al cliente intestatario del documento, questa stessa mail 

verrà inviata anche ad eventuali indirizzi mail associati all’indirizzo di spedizione merce selezionato. 

 E-Mail di Conferma Prenotazione (solo Ecommerce Ho.Re.Ca.): testo della mail che verrà inviata, all'indirizzo specificato dal 

cliente all'atto della registrazione sul sito subito dopo aver confermato la prenotazione di un servizio/trattamento. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai diversi possibili stati che potrà assumere un ordine all’interno del 

sito e-commerce, si veda anche il successivo capitolo “Stati dell’Ordine”. 

 

DOCUMENTO 
All’interno della sezione Documento è possibile: 

 Gestire e personalizzare il Template utilizzato per la costruzione e la visualizzazione del dettaglio di Ordini/Bolle/Fatture in Area 

Riservata, nelle Stampe e nelle varie Email inviate in automatico dall’applicazione in corrispondenza dei diversi possibili stati 

assunti da questa particolare tipologia di documenti – Dettaglio  

 

 
 

 Impostare snippet di codice, utili ad esempio per il tracciamento delle conversioni sull’acquisto, da poter inserire nella pagina di 

conferma ordine – Codice Completamento 
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PERSONALIZZAZIONE DEL TEMPLATE DI ORDINI/BOLLE/FATTURE 
Nel momento in cui l’esigenza dovesse essere quella di personalizzare, sia a livello grafico che a livello di contenuti, ad esempio, la Stampa 

degli Ordini o il dettaglio che viene inserito, per questi stessi documenti, nella varie mail inviate in automatico dall’applicazione, sarà 

necessario agire sul codice HTML presente all’interno del campo “Dettaglio” (“Ordini – Gestione Ordini – Configurazione Ordini – 

Documento”). 

Volendo è possibile aprire l’editor in modalità full screen utilizzando il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Il pulsante “Preview” presente nella parte alta della maschera (1) consente invece di visualizzare un’anteprima del Template che si sta 

realizzando, dove, ovviamente, al posto dei dati reali relativi ad articoli e clienti, verranno visualizzati appositi segnaposto. 
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In modalità Preview è possibile selezionare uno qualsiasi degli elementi presenti all’interno del Template (2).  

Cliccandoci sopra si passerà automaticamente alla versione “Sorgente” del template con evidenziata la riga di codice relativa all’elemento 

selezionato (3) 

 

 
 

ATTENZIONE! Il template presente all’interno del campo Dettaglio verrà utilizzato solo ed esclusivamente nelle Mail connesse ai 

vari stati dell’ordine, nelle Stampe di questi stessi documenti e in fase di visualizzazione del loro dettaglio in Area Riservata. 
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In tutte le altre sezioni del Wizard in cui è richiesta la visualizzazione del dettaglio di un Ordine/Bolla/Fattura (es. “Gestione Ordini”) verrà 

invece utilizzato un Template precablato in modo da evitare il caricamento delle immagini articolo e soprattutto in modo tale da mantenere la 

possibilità di variare, se necessario, le note nel caso in cui queste contengano caratteri non ammessi dal gestionale. 

 

 
 

Infine all’interno del front end del sito, il dettaglio di visualizzazione di Ordini/Bolle/Fatture dipenderà ovviamente, sia a livello grafico che a 

livello di contenuti, dal fatto di aver utilizzato il componente Ordine (Checkout) o il componente Ordine Custom (Checkout) e da come 

questi stessi componenti sono stati configurati. 
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La possibilità di intervenire direttamente sul codice HTML del template utilizzato, ad esempio, per la stampa degli ordini offre, 

indubbiamente, ampie possibilità di personalizzazione, sia grafiche che a livello di veri e propri contenuti.  

Ad esempio la stampa di un ordine e/o il dettaglio di questo stesso documento presente nelle varie mail o visualizzato dagli Agenti in Area 

Riservata, potrebbe tranquillamente contenere anche informazioni diverse rispetto a quelle presenti nella visualizzazione sul front end del 

sito del dettaglio di questo stesso documento. 

D’altra parte dovendo intervenire direttamente sul codice HTML questo tipo di personalizzazione richiede chiaramente specifiche 

conoscenze tecniche. 

In questo senso Passweb viene comunque in aiuto dell’utente in due modi diversi. 

Innanzi tutto non è necessario creare da zero l’intero template; è infatti possibile sfruttare una procedura di auto generazione sulla base dei 

contenuti attualmente presenti all’interno dello specifico componente “Ordine (Checkout)” o “Ordine Custom (Checkout)” utilizzato per 

gestire questo tipo di informazioni. 

Nella parte bassa della maschera di configurazione di questi componenti è infatti presente il pulsante “Genera Template” 

 

 
 

mediante il quale poter generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso 

presenti e dei testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio di Ordini/Bolle/Fatture in Area 

Riservata, nelle Stampe e nelle Mail inviate in automatico dall’applicazione. 

Inoltre nel momento in cui il template auto generato non dovesse soddisfare le specifiche esigenze del caso, e ci fosse quindi la necessità di 

integrarlo a livello di contenuti con altre informazioni sugli articoli presenti nel documento e/o sul cliente intestatario, sarà possibile sfruttare 

uno degli appositi segnaposto messi a disposizione da Passweb.  

Una volta posizionato il cursore nel punto del template in cui dovrà essere inserita la nuova informazione, sarà necessario cliccare con il tasto 

destro del mouse per visualizzare l’elenco dei segnaposto disponibili. 
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Selezionando quindi il segnaposto desiderato Passweb provvederà ad inserire automaticamente nel template tutto il codice necessario per 

gestire quello specifico tipo di informazione. 

In questo senso è possibile selezionare differenti tipologie di segnaposto: 

 Campi di Testata: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nella Testata 

del documento e che fanno quindi riferimento all’ Utente di Fatturazione (es. Codice fiscale, Email, Telefono, Partita Iva, Indirizzo 

di fatturazione  ecc…), alla Spedizione (es. Indirizzo di Spedizione, Metodo di Spedizione ecc…) o al Pagamento (es. Metodo di 

Pagamento). 

 Campi Attributi Documento: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi agli Attributi Passweb gestiti 

per Ordini/Bolle/Fatture e visualizzati nella testata di questi stessi documenti.  

E’ possibile decidere se inserire o meno queste informazioni all’interno del template ma non in maniera individuale, per cui una 

volta deciso di utilizzare anche gli Attributi Ordine questi verranno poi inseriti tutti nel template. 

In questo senso il segnaposto “CICLO – Articoli Documento”, presente all’interno di questa sezione, consente di inserire 

l’istruzione necessaria per creare un ciclo di iterazione su questi attributi. Selezionando questo elemento nel Template verranno 

infatti inserite le seguenti istruzioni 

 

$headerAttributes_entries:{ 

 

}$ 
 

Fatto questo andranno poi inseriti tra le due parentesi graffe i segnaposto relativi all’etichetta e/o al valore dell’attributo. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui i segnaposto relativi all’etichetta e/o al valore dell’Attributo Documento non siano stati inseriti 

all’interno di questo ciclo, in fase di generazione del documento non saranno sostituiti con i relativi dati. 

 

 Campi Piede Documento: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nel 

Piede del documento e che fanno quindi riferimento, più che altro, ai vari Totali (es. Totale Merce, Totale Spese, Abbuoni ecc…) 

 

 Campi Riga Documento: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nelle 

righe del documento e che fano quindi riferimento ai vari articoli. Possiamo trovare segnaposto relativi a campi gestionali quali 

Codice Articolo, Categoria Merceologica, Natura, Aliquota IVA ecc…, piuttosto che relativi ad un qualsiasi attributo Passweb 

gestito all’interno del sito. 

Ovviamente questo tipo di informazioni andranno ripetute e contestualizzate per ogni singola riga articolo presente nel 

documento per cui i relativi segnaposto, ed il codice HTML “di contorno”, andrà necessariamente inserito in un apposito 

ciclo che permetta di ripetere l’informazione per ogni singola riga articolo. 
In questo senso il segnaposto “CICLO – Articoli Documento”, presente all’interno di questa sezione, consente di inserire 

l’istruzione necessaria per gestire questo tipo di ciclo. Selezionando questo elemento nel Template verranno infatti inserite le 

seguenti istruzioni 

 

$documentItems:{ 

 

}$ 
 

In questo modo il codice HTML e i segnaposto inseriti tra le due parentesi graffe dell’istruzione sopra evidenziata verranno quindi 

ripetuti e contestualizzati per ogni singola riga articolo presente nel documento. 
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ATTENZIONE! nel caso in cui i segnaposto relativi alle informazioni sugli articoli non siano stati inseriti all’interno di questo 

ciclo, in fase di generazione del documento non potranno poi essere sostituiti con i relativi dati. 

 

 Campi Taglie Riga Documento (Ecommerce Mexal): all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi alle 

informazioni sugli articoli a taglie (nello specifico la taglia e la relativa quantità dell’ articolo in ordine). 

In questo senso il segnaposto “CICLO – Taglie Articolo”, presente all’interno di questa sezione, consente di inserire l’istruzione 

necessaria per creare un ciclo di iterazione su tutte le taglie degli articoli in ordine. Selezionando questo elemento nel Template 

verranno infatti inserite le seguenti istruzioni 

 

$it.entrySize:{s| 

 

}$ 
Fatto questo andranno poi inseriti tra le due parentesi graffe i segnaposto relativi alla taglia e/o alla quantità dello specifico articolo. 

In questo modo sarà quindi possibile inserire nel template del documento la tabellina di dettaglio delle singole taglie e relative 

quantità.  

 

ATTENZIONE! nel caso in cui i segnaposto relativi alla taglia e/o alla quantità non siano stati inseriti all’interno di questo ciclo, 

in fase di generazione del documento non saranno sostituiti con i relativi dati. 

 

Tipicamente, infine, il ciclo sulle taglie è preceduto dal segnaposto relativo alla Condizione Riga Documento “Se è un articolo a 

taglie” 

 Condizioni Gruppi: i segnaposto presenti all’interno di questa sezione permettono di inserire nel template del documento delle 

istruzioni mediante le quali poter condizionare la visualizzazione di determinate informazioni all’appartenenza dell’utente ad uno 

dei Gruppi Utente gestiti all’interno del sito. 

Supponendo dunque di selezionare il segnaposto “Se l’utente appartiene al Gruppo Clienti Agente Rossi” (dove “Clienti Agente 

Rossi” è un gruppo creato all’interno dell’apposita sezione del Wizard) nel template verranno inserite le seguenti istruzioni 

 

$if(id_gruppo)$ 
 

$endif$ 
 

In questo modo il codice HMTL e i vari segnaposto inseriti tra le due istruzioni sopra evidenziate verranno visualizzati, per quel 

che riguarda la Stampa o la visualizzazione del reso in Area Riservata, solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente 

loggato appartenga al gruppo indicato nella condizione.  

Per quel che riguarda invece il dettaglio del documento di reso merce presente nelle varie mail inviate in automatico 

dall’applicazione, le informazioni inserite all’interno delle due istruzioni sopra evidenziate verranno effettivamente inserite solo nel 

momento in cui l’utente che ha generato il documento di reso appartenga al gruppo indicato nella condizione. 

 

 Condizioni Documento: i segnaposto presenti all’interno di questa sezione permettono di inserire nel template del documento 

delle istruzioni mediante le quali poter condizionare la visualizzazione di determinate informazioni ad uno specifico stato del 

documento. 

Supponendo dunque di selezionare il segnaposto “Se il documento è in stato Evaso” nel template verranno inserite le seguenti 

istruzioni 

 

$if(isdocumentstatusdone)$ 
 

$endif$ 
 

In questo modo tutto il codice HMTL e i vari segnaposto inseriti tra le due istruzioni sopra evidenziate verranno visualizzati solo 

ed esclusivamente nel momento in cui il documento sarà effettivamente in stato “Evaso”. 

 

 Condizioni Riga Documento: i segnaposto presenti all’interno di questa sezione permettono di inserire nel template del 

documento delle istruzioni mediante le quali poter condizionare la visualizzazione di determinate informazioni allo stato di una 

specifica riga e/o alla tipologia di uno specifico articolo (es. “Se è un articolo a taglie” , “Se è un articolo (non di tipo Spesa)” ). 

Supponendo dunque di selezionare il segnaposto “Se la riga è sospesa” nel template verranno inserite le seguenti istruzioni 

 

$it.entrySuspend$ 

 

$endif$ 
 

In questo modo tutto il codice HMTL e i vari segnaposto inseriti tra le due istruzioni sopra evidenziate verranno visualizzati solo 

ed esclusivamente nel momento in la specifica riga articoli sarà effettivamente in stato “Sospeso”. 

 

Di seguito vengono infine riportati alcuni consigli utili relativamente alla sintassi da utilizzare nel momento in cui si dovesse decidere di 

intervenire manualmente sulla personalizzazione del Template. 

 Ogni segnaposto o istruzione utilizzata all’interno del template deve necessariamente essere inserita tra i caratteri $ 

Esempio di segnaposto  

$billing_vat$ 

 

Esempio di ciclo 

$documentItems:{ 
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}$ 

 

Esempio di istruzione condizionale 

$if(isdocumentstatusdone)$ 

 

$endif$ 

 

 Per fare riferimento ad una specifica informazione di un elemento presente all’interno di un ciclo è necessario utilizzare la 

notazione $it.codicecampo$ 

 

Esempio  

$it.entryCode$  Segnaposto del codice articolo inserito all’interno del ciclo per la gestione delle righe del documento 

 

 Per utilizzare l’istruzione condizionale if – else è necessario ricorrere alla seguente notazione 

$if(condizione)$ 

 ………………… 

$else$ 

 …………………. 

$endif$ 

 All’interno delle istruzioni condizionali non è possibile utilizzare gli operatori AND o OR 

 Le informazioni sugli articoli devono necessariamente essere inserite all’interno di una tabella con id documentdetail. E’ 

consigliabile quindi non eliminare questa tabella ma, eventualmente, apportare modifiche manuali al codice HTML inserito 

automaticamente da Passweb 

 Considerando che il template verrà utilizzato anche per la generazione del dettaglio del documento di reso merce presente nelle 

mail, per organizzare le informazioni è sempre bene utilizzare , a livello di codice HMTL, delle tabelle. Non tutti i client di 

posta interpretano infatti in maniera corretta altre tipologie di tag (es. div).  

Per la stessa ragione è consigliato anche stilizzare i vari elementi HTML con codice inline piuttosto che inserire eventuali classi css 

all’interno di un unico tag style 

 Il carattere $ è un carattere speciale che, come evidenziato, serve a racchiudere ed identificare le diverse istruzioni e i diversi 

segnaposto presenti nel template. Nel momento in cui dovesse quindi essere necessario inserire nel template del documento il 

$ come semplice carattere, sarà necessario farlo precedere dal carattere \ (es .\$) 

 

IMPOSTAZIONE DI UN CODICE DI TRACCIAMENTO NELLA PAGINA DI CONFERMA ORDINE 
Nel momento in cui l’esigenza dovesse essere quella di inserire nella pagina di Conferma dell’ordine uno snippet di codice, utile ad esempio 

per il tracciamento delle conversioni legate all’acquisto (es. pixel di tracciamento per facebook, per Google AdWords … ), tale snippet dovrà 

essere inserito all’interno del campo “Codice Completamento” (“Ordini – Gestione Ordini – Configurazione Ordini – Documento”). 
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ATTENZIONE! Il contenuto del campo “Codice completamento” verrà poi riportato all’interno della sezione < head > della thankyou page 

cui viene ricondotto l’utente una volta confermato l’ordine all’interno del sito. 

 

Volendo è possibile aprire l’editor in modalità full screen utilizzando il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Nella creazione dello snippet di codice è possibile utilizzare determinati segnaposto che verranno poi valorizzati in maniera opportuna a 

runtime con specifici valori relativi all’ ordine appena confermato ed utili, quindi, nel momento in cui si volessero tracciare delle conversioni 

legate appunto alla conferma dell’ordine. 

In questo senso una volta posizionato il cursore nel punto in cui dovrà essere inserito lo specifico segnaposto sarà poi necessario cliccare con 

il tasto destro del mouse per visualizzare l’elenco delle informazioni disponibili. 

 

 
 

Selezionando quindi il segnaposto desiderato Passweb provvederà ad inserire automaticamente nel template tutto il codice necessario per 

gestire quello specifico tipo di informazione. 
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Per maggiori informazioni sulle tipologie di segnaposto gestibili si veda anche il precedente capitolo di questo manuale. 

 

GESTIONE ORDINI 
All’interno di questa sezione  è possibile disporre di un elenco completo, con relativo dettaglio, di tutti gli ordini/bolle/fatture effettuati o 

esportati sul proprio sito E-commerce. 

 

 
 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera “Lista Ordini”, consente di impostare uno specifico filtro di ricerca in modo 

tale da poter selezionare fra tutti i documenti presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

 

 
 

In particolare è possibile effettuare delle ricerche tra i documenti presenti in elenco impostando uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Numero: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del loro codice identificativo in Passweb; 

 Sigla: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base della sigla dell'ordine/documento del gestionale.  

In particolare va detto che nel caso in cui venga effettuata una ricerca per sigla documento, i risultati ottenuti prenderanno in 

considerazione anche documenti che hanno per sigla o per origine il valore ricercato o parte di esso. 

Nel caso in cui, ad esempio sia stato evaso parzialmente l’ordine OC1/1045 con la bolla BC1/4 nell’elenco dei documenti 

comparirà, come mostrato nella figura di seguito riportata, la bolla BC1/4 con a fianco un’icona raffigurante una piccola graffetta 

che, se cliccata, consentirà di visualizzare i documenti di origine della specifica bolla. 
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In queste condizioni effettuando una ricerca per sigla documento, e indicando nello specifico, come sigla documento OC1/1045, il 

risultato che otterremo sarà quello di visualizzare, oltre all’ordine OC1/1045 anche la bolla BC1/4 che, come detto, ha avuto 

origine proprio dall’ordine ricercato. 

 

 
 

 Cliente: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del cliente intestatario del documento stesso 

 Stato: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del loro stato (nuovo, sospeso, bollato, fatturato ecc …); 

 Vettore: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del vettore definito per il metodo di trasporto associato allo specifico 

documento 

 Data: consente di filtrare i documenti in elenco per data 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

 

Attiva Modifica Attributi (  ): consente di attivare la modalità “Modifica Attributi” in cui poter visualizzare il dettaglio di 

ogni singolo documento presente in elenco con la possibilità di modificare eventuali Attributi Passweb, siano essi di Testata (Attributi 

dell’Ordine) o di Riga (Attributi Articolo Riportabili), presenti all’interno del documento stesso 

Disattiva Modifica Attributi (  ): consente di disattivare la modalità di “Modifica Attributi”. Una volta disabilitata tale 

modalità sarà sempre possibile accedere alla visualizzazione del dettaglio di uno qualsiasi dei documenti presenti in elenco questa volta però 

in sola visualizzazione senza cioè poter modificare in alcun modo eventuali Attributi Passweb presenti all’interno del documento. 

Elimina Ordine (  ): consente di eliminare il documento attualmente selezionato in elenco. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il sito sia in fase di sincronizzazione ordini, cliccando sul pulsante "Elimina Ordine" non 

verrà eliminato alcun ordine, verrà invece visualizzato il seguente messaggio: "E' in corso una sincronizzazione. Per poter 

cancellare gli ordini è necessario attendere il completamento della procedura" 

 

Conferma Pagamento Ordine (  ): visibile solo per ordini posti nello stato di “Pagamento Non Confermato”. Consente 

di validare il documento attualmente selezionato in elenco in maniera tale da poterlo poi inserire all’interno del gestionale.  
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Lo stato di “Pagamento Non Confermato” è identificativo di una condizione anomala relativa ad un pagamento effettuato mediante carta di 

credito (si veda a tal proposito la sezione di questo manuale relativa ai pagamenti con carta di credito). Tali ordini sono evidenziati in giallo e 

verranno inseriti nel gestionale soltanto dopo essere stati appositamente verificati e validati dall’amministratore del sito. 

 

Dopo aver opportunamente verificato lo stato del pagamento, se questi ordini dovranno effettivamente essere inseriti sul gestionale, sarà 

sufficiente selezionarli e cliccare sul pulsante “Conferma Pagamento Ordine”. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà avviata una sincronizzazione parziale (solo inserimento ordini e quindi non scalata dal numero di 

sincronizzazioni previste da contratto) o totale (in questo caso scalata dal numero di sincronizzazioni previste da contratto) 

dipendentemente da quanto impostato per il parametro “Sincronizzazione completa alla Conferma dell’Ordine” presente nella maschera 

“Ordini - Configurazione Ordini” precedentemente esaminata. 

In queste condizioni dunque, dopo aver cliccato sul pulsante in questione, e posto ovviamente che il gestionale alla validazione del 

documento sia raggiungibile via internet, i documenti selezionati verranno immediatamente inseriti all’interno del gestionale. 

Nel caso in cui il gestionale all’atto della validazione di questi documenti non fosse contattabile via internet i documenti ora validati 

rimarranno memorizzati all’interno di Passweb e verranno quindi inseriti nel gestionale alla prima sincronizzazione utile. 

 

Alla sincronizzazione tutti gli ordini che si trovano nello stato di “Pagamento Non Confermato” non verranno inseriti nel gestionale, verrà 

però inviata una mail di avviso all’indirizzo del Amministratore di sito indicato nel campo “E-mail” alla pagina “Posta/SMS” del Wizard. 

 

Visualizza Ordine (  ): consente di accedere al dettaglio del documento attualmente selezionato in elenco. Cliccando su 

questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Dettaglio Ordine” 

 

 
 

ATTENZIONE! L’accesso in modifica o in sola visualizzazione alla maschera di Dettaglio Ordine e la conseguente possibilità o meno di 

modificare eventuali Attributi Passweb associati all’ordine stesso dipende dal fatto di aver cliccato sul pulsante “Visualizza Ordine” con la 

modalità “Modifica Attributi” attiva o disattiva 
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Nella maschera di dettaglio ordine verranno quindi visualizzati (in modifica o in sola lettura) per ogni singola riga del documento, oltre ai 

dati articolo, anche tutti gli Attributi Passweb Riportabili opportunamente codificati e valorizzati per quello specifico documento, 

indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza dello specifico articolo e dal Set di Attributi cui è stato effettivamente 

associato uno specifico Attributo Articolo Riportabile. 

 

Per documenti in stato NUOVO o MODIFICATO, infine, è possibile modificare eventuali note presenti sul documento. Tale possibilità si 

rivela particolarmente utile nel caso in cui le note contengano dei caratteri particolari non accettati dal gestionale e che potrebbero quindi 

determinare l’impossibilità di inserire il documento stesso all’interno, ad esempio, di Mexal. 

 

NOTA BENE: la valorizzazione degli Attributi Ordine di tipo Mexal dovrà avvenire, documento per documento, direttamente 

all’interno del gestionale. Sarà poi la sincronizzazione a preoccuparsi di riportare tali valori all’interno del sito. 

 

L’ Attributo utilizzato per la gestione del Number Tracking, e dichiarato all’interno del corrispondente campo della pagina “Configurazione 

Ordini”, verrà invece visualizzato all’interno della cella relativa ai dati di spedizione. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Attributi Ordine si veda anche il successivo 

capitolo di questo manuale. 

 

GESTIONE ATTRIBUTI 
La sezione “Gestione Attributi” consente di definire e gestire i vari Attributi Ordine che potranno essere associati ai documenti presenti 

all’interno del proprio sito ecommerce. 

 

Un Attributo Ordine, altro non è se non un dato aggiuntivo che potrà essere utilizzato all’interno del sito per fornire maggiori 

informazioni sullo specifico documento. 

 

NOTA BENE: gli Attributi Ordine potranno essere valorizzati, dipendentemente dalla loro natura, all’interno del Wizard di 

Passweb oppure direttamente all’interno del gestionale. 

 

Tali attributi potranno essere utilizzati, ad esempio, per la gestione del “Number Tracking”. In sostanza sarà possibile associare ad ogni 

singolo ordine uno specifico codice cui collegare il link al sito dello specifico vettore in modo tale da consentire agli utenti del proprio sito 

web di seguire passo passo gli spostamenti della merce da loro ordinata (posto ovviamente che il relativo vettore offra questo tipo di 

servizio). 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione del “Number Tracking” si veda anche la sezione 

“Ordini – Configurazione Metodi di Trasporto” di questo manuale. 

 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Attributi per gli Ordini”  

 

 

 

contenente l’elenco di tutti gli “Attributi Ordine” attualmente gestiti all’interno del proprio sito ecommerce. 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera, e attivabile cliccando sulla relativa icona, consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutti gli attributi presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

 

I pulsanti “Modifica Attributo” (  ) ed “Elimina Attributo” (  ) presenti nella contestuale barra degli 

strumenti, consentono, rispettivamente di modificare ed eliminare l’Attributo attualmente selezionato in elenco. 

 

All’interno di questa sezione sarà inoltre possibile, ovviamente, definire dei nuovi Attributi Ordine che, nello specifico, potranno essere di 

due diverse tipologie (dipendentemente dalla tipologia di sito considerata): 

 Mexal: sono Attributi Ordine corrispondenti a specifici campi Mexal. In particolare ogni attributo di questa categoria deve 

necessariamente corrispondere ad uno specifico campo di apposite “Videate anagrafiche PC/Clienti/Fornitori” di Mexal. In 

Passweb sarà quindi necessario definire l’associazione tra questi attributi ed i relativi campi del gestionale mentre la valorizzazione 

dell’attributo dovrà avvenire direttamente in Mexal.  
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 Passweb: sono Attributi Ordine definiti direttamente in Passweb. La creazione e la gestione di questi attributi è demandata 

interamente a Passweb. Ogni attributo di questo tipo dovrà quindi essere definito e valorizzato direttamente all’interno del 

Wizard del proprio sito e-commerce. 

ATTENZIONE! Nel caso di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. sono gestiti solo ed esclusivamente 

Attributi Ordine di tipo Passweb 

 

Cliccando quindi sul pulsante “Nuovo Attributo” (  ), presente nella barra degli strumenti, verrà visualizzata la maschera 

“Attributi” 
 

 

 

attraverso cui poter definire le caratteristiche dell’Attributo che si sta realizzando, caratteristiche queste che potranno variare in relazione alla 

tipologia dell’attributo stesso.  

In particolare sarà quindi necessario specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome Attributo: consente di definire il nome dell’Attributo Ordine che si sta realizzando. 

 Sorgente Dati (Ecommerce Mexal): consente di specificare la tipologia dell’ Attributo Ordine che si intende realizzare. E’ 

possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

a) Mexal: consente di creare un Attributo Ordine corrispondente ad uno specifico campo di un’apposita “Videata Anagrafica 

PC/Clienti/Fornitori” di Mexal.  

 

 
 

In questo caso sarà quindi necessario indicare anche: 

o Etichetta del campo: consente di specificare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa 

dell’attributo che si sta realizzando. 

o Campo Mexal: consente di definire, per ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, l’associazione tra l’Attributo 

che si sta realizzando e uno dei campi Mexal disponibili. E’ possibile selezionare dal relativo menu a tendina uno 

qualsiasi dei campi delle Videate Anagrafiche Pc/Clienti/Fornitori di Mexal, opportunamente realizzate ed esportate sul 

sito.  

 



Manuale Utente  

964    GESTIONE ORDINI 

 
 

Nel caso in cui il campo Mexal desiderato sia effettivamente presente all’interno del gestionale ma non ancora nel menu a tendina sopra 

evidenziato (es. un nuovo campo di una Videata Anagrafica PC/Clienti/Fornitori) sarà necessario, per prima cosa, allineare la base dati di 

Passweb con quella di Mexal attraverso l’apposita funzione di “Aggiornamento Attributi Mexal” (vedi anche “Configurazione – Parametri 

Sincronizzazione” di questo manuale). Successivamente sarà necessaria anche una sincronizzazione per consentire a Passweb di prelevare da 

Mexal i valori corretti per il nuovo campo. 

 

NOTA BENE: la valorizzazione degli Attributi Ordine di tipo Mexal dovrà avvenire, documento per documento, direttamente 

all’interno del gestionale. Sarà poi la sincronizzazione a preoccuparsi di riportare tali valori all’interno del sito. 

 

b) Passweb: consente di creare un Attributo Ordine la cui gestione sarà demandata interamente a Passweb.  

 

 
 

In questo caso sarà quindi necessario indicare anche: 

o Etichetta del campo: consente di specificare, in tutte le lingue gestite all’interno del sito, l’etichetta identificativa 

dell’attributo che si sta realizzando. 

o Tipo di Campo: consente di specificare il tipo di controllo di input che dovrà poi essere utilizzato, all’interno della 

corrispondente sezione del Wizard, per valorizzare il corrispondente attributo. E’ possibile selezionare, dal relativo menu 

a tendina, uno dei seguenti valori: 

 Testo: il corrispondente attributo potrà poi essere valorizzato utilizzando un normale campo di input 

 

 
 

 Data: il corrispondente attributo dovrà essere di tipo “Data” e potrà quindi essere valorizzato selezionando la 

relativa data da un apposito calendario 
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 Drop Down: il corrispondente attributo potrà essere valorizzato selezionando uno dei valori presenti 

all’interno di un apposito menu a tendina. 

 

 
 

Al salvataggio dell’Attributo verrà quindi visualizzata la sezione “Gestione Opzioni”  

 

 
 

all’interno della quale poter definire l’elenco dei valori che l’attributo in questione potrà poi assumere. 

Per ogni elemento della griglia dovrà essere indicata, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, la 

relativa etichetta, e se tale elemento dovrà rappresentare o meno il valore di default per l’attributo in esame. 

Considerando che il controllo di tipo Drop Down permetterà, in fase di valorizzazione dell’attributo, di 

selezionare uno solo dei valori disponibili, uno soltanto dei valori inseriti in griglia potrà essere considerato 

come valore di default del controllo (evidenziato in grassetto). 

 Selezione Multipla: il corrispondente attributo potrà essere valorizzato selezionando uno o più valori tra quelli 

presenti all’interno di un’apposita lista. 

 

 
 

Anche in questo caso al salvataggio dell’Attributo verrà visualizzata la sezione “Gestione Opzioni” all’interno 

della quale poter definire l’elenco dei valori che l’attributo in questione potrà poi assumere. 

Per ogni elemento della griglia dovrà essere indicata, in ciascuna delle lingue gestite all’interno del sito, la 

relativa etichetta, e se tale elemento dovrà rappresentare o meno il valore di default per l’attributo in esame. 

Considerando che, a differenza del caso precedente, il controllo di tipo “Selezione Multipla” permetterà, in fase 

di valorizzazione dell’attributo, di selezionare per esso uno o più valori tra quelli presenti in elenco, in questo 

caso sarà possibile definire due o più valori che dovranno poi essere considerati come valori di default per 

l’attributo stesso (e inseriti quindi, a default, nel box di destra). 
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o Valore di default (per attributi di tipo Testo o Data): consente di specificare un valore di default che potrà essere 

associato al relativo attributo nel caso in cui per esso non venga indicato, in maniera specifica, un valore differente. Per i 

controlli di tipo Drop Down e Selezione Multipla la definizione del valore di default avverrà all’interno della sezione 

“Gestione Opzioni” secondo quanto precedentemente indicato. 

 

In relazione al valore di default, impostabile per gli Attributi Ordine di tipo Passweb, è necessario fare alcune osservazioni di fondamentale 

importanza. 

 

Occorre infatti considerare che il valore inserito all’interno di questo campo viene considerato, almeno inizialmente, solo ed 

esclusivamente come un valore propositivo. 

 

Ciò significa, dunque, che portandosi nella corrispondente sezione della maschera “Gestione Ordini” da cui è possibile valorizzare gli 

Attributi Ordine di tipo Passweb associati allo specifico documento, tali attributi presenteranno già, a video, il loro valore di default, valore 

questo che però non sarà ancora memorizzato nel database di Passweb (e conseguentemente non sarà neppure visualizzato all’interno del 

sito). 

Al salvataggio del documento tutti i valori dei suoi attributi verranno memorizzati nel database di Passweb (e conseguentemente visualizzati 

all’interno del sito) passando quindi da semplici valori propositivi a valori di proprietà esclusiva di quello specifico documento. In queste 

condizioni dunque se, al salvataggio di un documento, fosse stato mantenuto, per un certo attributo, il suo valore di default nel caso in cui 

successivamente per questo stesso attributo dovesse essere specificato un valore di default differente, per i documenti già memorizzati tale 

variazione non avrebbe conseguenze e l’attributo in oggetto continuerebbe ad assumere i valori attualmente presenti nel database. 

 

NOTA BENE: quanto appena detto NON è valido per i controlli di tipo “Drop Down” e “Selezione Multipla” 

 

Per questo tipo di controlli infatti un’eventuale variazione e/o eliminazione dei valori di default avvierà una procedura automatica che 

eseguirà l’aggiornamento e/o l’eliminazione del valore in esame per tutti i documenti (compresi quelli già slavati) per i quali è stata 

selezionata l’opzione in oggetto. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in relazione alla valorizzazione dei vari Attributi Ordine di tipo Passweb 

direttamente dal back-end dell’applicazione si veda anche la sezione “Ordini – Gestione Ordini” di questo manuale. 

 

o Campo Univoco (solo per controlli di tipo “Testo” e “Data”): selezionando questo parametro, verrà associata al 

corrispondente attributo, la proprietà di univocità. Questo significa dunque che in fase di valorizzazione dell’attributo 

stesso verrà effettuato un controllo di univocità in base al quale non sarà possibile specificare per documenti differenti lo 

stesso valore.  

o Campo Obbligatorio: selezionando questo parametro, verrà associata al corrispondente attributo, la proprietà di 

obbligatorietà. Questo significa dunque che in fase salvataggio del documento all’interno del Wizard di Passweb, il 

corrispondente attributo dovrà essere obbligatoriamente valorizzato. 

 

NOTA BENE: al salvataggio, lato Wizard, di un documento, verranno effettuati i controlli di univocità e di obbligatorietà 

sugli attributi associati a questo stesso documento. Verranno quindi visualizzati eventuali messaggi di errore in relazione ad 

attributi obbligatori non valorizzati e/o ad attributi univoci che riportano lo stesso valore per documenti differenti. 

 

STATI DELL’ORDINE 
Gli ordini gestiti all’interno del proprio sito e-commerce possono assumere diversi possibili stati. Nel dettaglio: 

 

 NUOVO: l'ordine viene posto in questo stato quando il cliente conferma per la prima volta il suo ordine e questo non viene inserito 

immediatamente nel gestionale. 

 

 MEMORIZZATO: l'ordine viene posto in questo stato in diverse possibili situazioni: 

 

1. dopo la prima sincronizzazione tra Passweb ed il gestionale (l'ordine compare quindi per la prima volta anche sul 

gestionale). E’ a questo punto che sul sito viene assegnato anche un numero all'ordine; 

2. quando viene sincronizzato un ordine che inizialmente si trovava nello stato di MODIFICATO. Alla prossima 

sincronizzazione l'ordine sul web passerà allo stato di MEMORIZZATO e verranno eventualmente riportate sul 

gestionale le nuove modifiche); 

 

Lo stato MEMORIZZATO può presentarsi, inoltre, in corrispondenza di altre situazioni particolari legate essenzialmente ad evasioni parziali 

dell’ordine e/o a sostituzioni dell’ordine e/o. 
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a) MEMORIZZATO – SOSTITUITO : la presenza di un ordine posto in questo stato è indice di un avvenuto conflitto 

generato dalla modifica "contemporanea" dello stesso Ordine Sospeso sia all'interno del gestionale che all'interno del sito web. 

In particolare verrà rilevato un conflitto nella gestione ordini di Passweb al verificarsi delle seguenti condizioni: 

o gestione ordini da Passweb attiva; 

o modifica di un ordine in stato di sospeso da parte del cliente all'interno del sito web; 

o modifica dello stesso ordine all'interno del gestionale prima che sia avvenuta una sincronizzazione. 

 

Le modifiche apportate all'ordine da parte del cliente sul sito web verranno copiate in un nuovo documento web con sigla s_[sigla 

documento gestionale], mentre le modifiche apportate allo stesso ordine all'interno del gestionale verranno replicate nel documento 

originale. 

 

NOTA BENE: le modifiche apportate, all'interno del gestionale, ad un ordine sospeso hanno sempre la priorità rispetto ad 

eventuali modifiche apportate allo stesso documento all'interno del sito web. 

 

NOTA BENE: eventuali conflitti potranno essere rilevati, e le corrispondenti azioni correttive avviate solamente dopo una 

sincronizzazione. 

 

Al verificarsi di del conflitto sopra indicato verrà inviata al cliente la mail “E-Mail di Sostituzione” opportunamente indicata alla pagina 

“Configurazione Ordini” di Passweb. Tale mail verrà inviata anche all'indirizzo specificato nei Parametri di Sincronizzazione per la mail di 

fine sincronizzazione (nel caso in cui non sia stato indicato tale indirizzo la mail verrà inviata all'indirizzo indicato alla pagina “Posta/SMS” 

nel corrispondente campo E-mail). 

Una volta rilevato un conflitto di questo tipo, la situazione andrà poi gestita caso per caso ad esempio attraverso una comunicazione 

telefonica con il cliente stesso. 

b) MEMORIZZATO – PARZ. EVASO: l'ordine viene posto in questo stato quando è oggetto di un' evasione parziale. Per 

ottenere questo stato è necessario quindi evadere parzialmente un ordine sul gestionale (ovviamente il corrispondente ordine 

sul web non deve trovarsi nello stato di sospeso) trasformandolo in bolla o in fattura. Dopo la sincronizzazione, sul sito alla 

pagina Web Ordini (sezione Attivi) verrà visualizzato ancora l'ordine originale con il rispettivo numero e la rispettiva data di 

emissione, oltre ad esso verranno visualizzati anche sigla e data delle bolle e/o fatture generate sul gestionale dall'evasione 

parziale dell'ordine originario. Lo stato di questo documento sarà quindi duplice nel senso che continuerà ad essere 

visualizzato lo stato dell'ordine originario e inoltre comparirà anche la sigla PARZ. EVASO ad indicare appunto che quel 

ordine ha già originato all'interno del gestionale delle bolle o delle fatture. 

 

 MODIFICATO: l'ordine viene posto in questo stato nel momento in cui un cliente decide, dopo aver visionato un ordine in 

sospeso, decide di modificarlo. Tale stato è in ogni caso temporaneo nel senso che alla prossima sincronizzazione l'ordine in 

questione verrà portato nello stato di MEMORIZZATO. 

 SOSPESO: l'ordine viene posto in questo stato quando viene sincronizzato il corrispondente ordine gestionale e questo ha almeno 

una riga nello stato S (sospeso) o nello stato B (bloccato). In questa situazione, se è stato posto a NO il parametro “Gestione 

ordine da Mexal / Ho.Re.Ca.” (vedi anche pagina “Ordini - Configurazione Ordini” di questo manuale) il cliente potrà 

modificare questo stesso ordine decidendo dunque se confermarlo con i soli articoli effettivamente acquistabili, se eliminare alcuni 

articoli, se aggiungerne eventualmente di nuovi o se annullare completamente l’ordine. 

A seguito di eventuali modifiche apportate ad un ordine in sospeso, dopo la conferma, lo stato dell’ordine passerà da SOSPESO a 

MEMORIZZATO. Nel caso in cui l’ordine in questione venga invece annullato il suo stato passerà ovviamente da SOSPESPO a 

ANNULLATO 

 

 MODIFICATO - ANNULLATO: l'ordine viene posto in questo stato quanto il cliente decide di annullare un ordine che si 

trova sul web nello stato di SOSPESO 

 

 ANNULLATO l’ordine viene posto in questo stato quando sul gestionale tutte le sue righe vengono poste a N 

 

 EVASO: l'ordine viene posto in questo stato quando viene sincronizzato il corrispondente ordine gestionale e questo contiene 

solamente righe che si trovano nello stato E (Evadibile). 

 

 BOLLATO: stato identificativo di tutti i documenti di tipo bolla riferiti ad ordini generati dal sito più eventuali bolle 

originate sul gestionale e successivamente esportate sul web. E' possibile selezionare i riferimenti ai documenti correlati alla 

bolla cliccando sugli appositi link in modo da poterne visualizzare i dettagli (se nella colonna sigla ordine è visualizzato 0/0 

ciò vuol dire che non esistono documenti correlati alla bolla in questione poiché questa è nata all'interno del gestionale e 

successivamente è stata esportata sul web). 

 

NOTA BENE: è l'unico stato visualizzabile per i documenti presenti all'interno della sezione "Ordini Bollati". 

 

 FATTURATO: stato identificativo di tutti documenti di tipo fattura riferiti ad ordini generati dal sito più eventuali fatture 

originate sul gestionale e successivamente esportate. E' possibile selezionare i riferimenti ai documenti correlati alla fattura 

cliccando sugli appositi link in modo da poterne visualizzare i dettagli (se nella colonna sigla ordine è visualizzato 0/0 ciò vuol dire 

che non esistono documenti correlati alla fattura in questione poiché questa è stata generata dal gestionale, senza cioè provenire da 

un ordine). 

 

NOTA BENE: è l'unico stato visualizzabile per i documenti presenti all'interno della sezione "Ordini Fatturati". 
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NOTA BENE: se l'ordine originario mantiene anche solo una riga nello stato annullato continuerà ad essere visualizzato 

nella sezione “Ordini Attivi” con tutti gli eventuali riferimenti ad evasioni parziali. 

 

GESTIONE RESI 

La sezione “Gestione Resi”, accessibile dalla voce di menu principale “Ordini” consente all’amministratore del sito di: 

 Impostare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestiti i Resi all'interno del proprio sito E-commerce – 

Configurazione Resi 

 Visualizzare e gestire le diverse descrizioni impostate in Mexal per l’Aspetto Esteriore dei Beni – Aspetto Esteriore dei Beni (E-

commerce Mexal) 

 Gestire, approvando e/o annullando, tutte le richieste di Reso Merce effettuate dagli utenti del sito – Gestione resi 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

CONFIGURAZIONE RESI 
All’interno di questa sezione è possibile: 

 impostare tutti i parametri necessari per poter specificare come dovranno essere gestiti i documenti di Reso Merce all'interno del 

sito web e come questi stessi documenti dovranno poi essere inseriti sul gestionale – Impostazioni Generali 

 configurare tutte le mail inviate in automatico dall’applicazione e in qualche modo collegate alla gestione dei documenti di Reso 

Merce – Dati E-mail 

 gestire e personalizzare il template utilizzato per la visualizzazione del dettaglio dei documenti di Reso Merce in Area Riservata, 

nelle Stampe e nelle mail – Documento  
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IMPOSTAZIONI GENERALI 
All’interno di questa scheda è possibile settare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestiti i documenti di Reso 

Merce all'interno del sito web e come questi stessi documenti dovranno poi essere inseriti sul gestionale. 

 

 
 

In particolare occorrerà indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Documento clienti Privati: consente di stabilire la tipologia del documento che verrà generato e, conseguentemente, memorizzato 

all'interno del gestionale nel caso in cui ad effettuare la richiesta di reso merce sia un utente di tipo “Privato”. E' possibile scegliere 

uno dei seguenti valori: 

o Reso Merce (RC): alla conferma del di reso verrà generato ed inserito sul gestionale un documento di tipo RC; 

o Nota di Credito (NC): alla conferma del di reso verrà generato ed inserito sul gestionale un documento di tipo NC; 
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 Documento clienti Aziende: consente di stabilire la tipologia del documento che verrà generato e, conseguentemente, 

memorizzato all'interno del gestionale nel caso in cui ad effettuare la richiesta di reso merce sia un utente di tipo “Azienda”. E' 

possibile scegliere uno dei seguenti valori: 

o Reso Merce (RC): alla conferma del di reso verrà generato ed inserito sul gestionale un documento di tipo RC; 

o Nota di Credito (NC): alla conferma del di reso verrà generato ed inserito sul gestionale un documento di tipo NC; 

 

 Modalità di Trasporto: consente di impostare la tipologia del trasporto che dovrà essere utilizzata per la gestione del reso merce e 

che verrà quindi inserita nel relativo campo del piede del documento gestionale. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Porto assegnato: in questo caso il trasporto è da considerarsi con pagamento a carico del destinatario 

o Porto franco: in questo caso il trasporto è da considerarsi con pagamento a carico del mittente 

 Giorni entro i quali richiedere il Reso: consente di impostare il numero esatto di giorni, a partire dalla data della fattura (o del 

corrispettivo), entro cui potrà essere effettuata la richiesta di reso merce. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si desideri NON gestire i Resi Merce attraverso il sito Ecommerce è sufficiente impostare il 

valore 0 all’interno di questo campo. In queste condizioni alla pagina “Ordini” del sito verranno dunque visualizzate le sole 

sezioni relative ai documenti Attivi, Bollati e Fatturati 

 

 Numero di Serie del Documento: consente di specificare il sezionale all'interno del quale verranno registrati, sul gestionale, i 

documenti di reso merce provenienti dal sito e-commerce (è necessario verificare che il numero di serie indicato corrisponda ad un 

sezionale effettivamente gestito). 

 Numero di Serie del Documento per Agente (Ecommerce Mexal): consente di indicare il sezionale Mexal all'interno del quale 

verranno registrati i documenti di reso merce provenienti dal sito e-commerce nel caso in cui sia un Agente ad aver effettuato la 

richiesta per conto di un suo cliente (è necessario verificare che il numero di serie indicato corrisponda ad un sezionale Mexal 

effettivamente gestito). 

 Magazzino: numero del magazzino che verrà movimentato a seguito dell’inserimento, sul gestionale, del documento di reso merce 

(è possibile selezionare uno qualsiasi dei magazzini effettivamente gestiti). 

 Numero della Causale del Movimento di Magazzino (Ecommerce Mexal): numero identificativo della causale Mexal utilizzata 

per indicare che un documento di reso merce è relativo agli acquisti effettuati tramite il sito di e-commerce (utile per fare una 

ricerca, da Mexal, di tutti i documenti emessi dal sito). 

 Numero del Centro di Costo/Ricavo (Ecommerce Mexal): consente di indicare il valore da attribuire al campo "Cos/ric" 

presente, sul gestionale, nella testata del documento di reso merce. 

 Nota Nuovo Reso (Ecommerce Mexal): consente di specificare una nota che verrà poi riportata nel relativo campo “Note” 

presente nella testata del documento Mexal utilizzato per gestire il reso merce.  

E’ possibile inserire all’interno del campo in oggetto anche il segnaposto {{#}} che verrà poi sostituito in fase di inserimento 

del documento in Mexal con l’identificativo assegnato al reso merce all’interno di Passweb. 

 

NOTA BENE: il campo “Nota Nuovo Reso” accetta un massimo di 16 caratteri, coerentemente con le dimensioni del 

campo Mexal in cui dovrà essere memorizzata l’informazione in esso contenuta. Nel caso in cui l’identificativo 

assegnato al documento in Passweb superi i 16 caratteri consentiti, questa informazione risulterà troncata all’interno 

del gestionale. 

 

 Valorizzare sempre “Agente” e “Condizioni Agente” (Ecommerce Mexal): consente di decidere se valorizzare o meno i campi 

“Agente” e “Cond” (Condizione agente) in testata al documento nel caso in cui ad effettuare la richiesta di reso merce sia un 

cliente. 

 

 
 

Impostando il parametro a SI, i campi sopra evidenziati verranno correttamente valorizzati in fase di inserimento del relativo 

documento in Mexal. Impostando il parametro a NO tali campi non verranno valorizzati. 

Nel caso in cui invece ad aver effettuato la richiesta di reso merce sia stato un Agente (siti B2B) tali campi verranno sempre 

valorizzati in Mexal indipendentemente da quanto impostato per il parametro in oggetto.  
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Passweb si preoccuperà unicamente di inserire, in testata al documento, le due informazioni sopra indicate. Tutta la 

ripartizione delle provvigioni Agente, così come eventuali particolarità sulle provvigioni, sono gestite direttamente da 

Mexal secondo le regole definite nelle specifiche “Condizioni Agente” e/o nelle specifiche particolarità. 

 

 
 

NOTA BENE: affinché il campo “Cond” possa essere correttamente valorizzato nella testata del documento Mexal 

scatenando quindi la ripartizione delle provvigioni agente, è necessario, ovviamente, aver abilitato all’interno del gestionale 

la “Gestione Multi Agente”. Per maggiori informazioni in merito si rimanda all’apposita sezione del manuale Mexal. 

 

Nel caso in cui l’agente che ha effettuato la richiesta di reso merce per un certo cliente non corrisponda all’ ”Agente 

Primario”, definito nella condizione agente associata al cliente intestatario del documento, il campo relativo alla condizione 

agente non verrà valorizzato. 

 

 Valorizzare sempre le Videate Riportabili di Testata (Ecommerce Mexal): se impostato a SI consente, una volta inserito in 

Mexal il documento di reso merce, di valorizzare le Videate Riportabili di Testata con i dati presenti negli stessi campi 

dell'anagrafica clienti. Al contrario impostando questo parametro a NO, all'interno del documento Mexal (maschera di 

Emissione/Revisione Documenti) non verranno poi valorizzate le eventuali Videate Riportabili di Testata, pur essendo le stesse 

videate correttamente valorizzate in anagrafica clienti; 

 Valorizzare sempre le Videate Riportabili di Riga (Ecommerce Mexal): se impostato a SI consente, una volta inserito in Mexal 

il documento di reso merce, di valorizzare per ogni articolo presente nel documento, le videate riportabili utente con i dati presenti 

negli stessi campi dell'anagrafica articoli. Al contrario impostando questo parametro a NO, all'interno del documento Mexal 

(maschera di Emissione/Revisione Documenti) non verranno poi valorizzate per i singoli articoli le eventuali videate riportabili 

utente, pur essendo le stesse videate correttamente valorizzate in anagrafica articoli; 

 Note sul Documento (Ecommerce Mexal): consente di decidere se le note eventualmente inserite sul sito in fase di generazione 

del reso merce dovranno essere gestite, sul relativo documento Mexal, come note Riportabili o non Riportabili. E’ possibile 

selezionare, dunque, uno dei seguenti valori 

o Riportabile: in questo caso le note eventualmente inserite verranno gestite lato Mexal come note Riportabili. Tali note 

verranno quindi riportate anche nei documenti successivi alla trasformazione da Reso Merce (RC) e Nota d’Accredito 

(NC) 

o Non Riportabile: in questo caso le note eventualmente inserite verranno gestite lato Mexal come note NON Riportabili, 

e come tali saranno presenti solo ed esclusivamente nei documenti originari (RC o NC). 

 

 Indirizzi Email per la Email di Informazione: consente di specificare uno o più indirizzi mail (separati da ;) cui verranno 

inoltrate le “Email di Informazione” (Informazione di Invio Rese e Informazione di Conferma Reso) 

 Oggetto Email di Informazione di Invio Reso: consente di specificare l’oggetto della mail di Informazione contestuale 

all’effettuazione di una richiesta di reso merce sul sito 

 Oggetto Email di Informazione di Conferma Reso: consente di specificare l’oggetto della mail di Informazione contestuale all’ 

accettazione e quindi alla conferma di una richiesta di reso merce. 

 

Il pulsante “Aggiungi Segnaposto” presente in corrispondenza di ogni campo di tipo “Oggetto Email” consente di personalizzare 

l’oggetto della relativa mail inserendo appositi segnaposto che verranno poi valorizzati dinamicamente da Passweb a seconda dello 

specifico documento. 
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Per comporre l’oggetto di una mail è quindi possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 Cliente: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo del cliente intestatario del relativo documento 

di reso merce 

 Data: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la data del relativo documento di reso merce 

 Numero Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’identificativo Passweb del relativo 

documento di reso merce 

 Sigla Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la sigla associata dal gestionale al relativo 

documento reso merce 

 

ATTENZIONE! A default nell’oggetto delle varie mail viene automaticamente inserito il segnaposto relativo al Cliente 

intestatario del documento di reso merce. 

 

 Testo Email di Informazione: consente di personalizzare il testo delle Email di Informazione che verranno inviate agli indirizzi 

indicati nei campi precedenti, contestualmente all’effettuazione di una richiesta di reso merce sul sito (Informazione di Invio Reso) 

e all’accettazione (conferma) della richiesta stessa (Informazione di Conferma Reso).  

 

ATTENZIONE!: La mail di informazione conterrà sempre anche il riepilogo del relativo documento di reso merce 

 

DATI EMAIL 
All’interno della sezione “Dati Email” è invece possibile, come precedentemente evidenziato, indicare, in tutte le lingue gestite all’interno 

del sito, i contenuti delle e-mail inviate in automatico dall’applicazione in corrispondenza dei diversi possibili stati assunti da un documento 

di reso merce. 
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Per ciascuna mail sarà possibile indicare i seguenti dati: 

Utenti Email di … (Ecommerce Mexal): consente di specificare le tipologie di utenti cui dovrà essere inviata la corrispondente Email, 

indipendentemente dal fatto che la richiesta di reso merce sia stata effettuata direttamente da un cliente o, per suo conto, da parte di 

un Agente. 

E' possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Cliente e Agente intestatario Ordine: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata al Cliente e all’Agente 

intestatari del documento che ha generato la richiesta di reso merce (per Agente intestatario del documento si intende l’Agente 

presente in testata del corrispondente documento Mexal e quindi l’ Agente che ha realmente effettuato l’ordine per conto del 

cliente) 

 Cliente, Agente intestatario Ordine e Agente associato al Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà 

inviata al Cliente intestatario del documento che ha generato la richiesta di reso merce, all’Agente intestatario di questo stesso 

documento e all’Agente associato in Mexal al cliente intestatario del documento (che può non coincidere, soprattutto in una 

gestione gerarchica di Agenti e Sotto Agenti, con l’Agente intestatario del documento)  

 Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo ed esclusivamente al cliente intestatario del 

documento che ha generato la richiesta di reso merce  

 Agente intestatario Ordine: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo ed esclusivamente all’Agente 

intestatario del documento che ha generato la richiesta di reso merce. 

 Agente intestatario Ordine e Agente associato al Cliente: selezionando questo valore la corrispondente mail verrà inviata solo 

ed esclusivamente all’Agente intestatario del documento che ha generato la richiesta di reso merce e all’Agente associato in Mexal 

al cliente intestatario del documento stesso 

 

Oggetto E-Mail di …: consente di  specificare l’oggetto della corrispondente Email. 

Il pulsante “Aggiungi Segnaposto” presente in corrispondenza di ogni campo di tipo “Oggetto Email” consente di personalizzare l’oggetto 

della relativa mail inserendo appositi segnaposto che verranno poi valorizzati dinamicamente da Passweb a seconda dello specifico 

documento. 
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Per comporre l’oggetto di una mail è quindi possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 Cliente: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con il nominativo del cliente intestatario del relativo documento di reso 

merce 

 Data: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la data del relativo documento di reso merce 

 Numero Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con l’identificativo Passweb del relativo documento di reso 

merce 

 Sigla Documento: verrà sostituito, in fase di creazione della mail, con la sigla associata dal gestionale al relativo documento reso 

merce 

 

ATTENZIONE! A default nell’oggetto delle varie mail viene automaticamente inserito il segnaposto relativo al Cliente intestatario del 

documento di reso merce. 

 

Testo E-Mail di …: consente di definire il contenuto della corrispondente Email 

 

NOTA BENE: per attivare l’invio di una mail connessa ad un particolare stato del documento di reso merce è sufficiente 

specificare per essa un oggetto. 

 

ATTENZIONE: Nel caso in cui non venga indicato nessun oggetto la relativa mail non verrà mai inviata. 

Sono gestite le seguenti mail : 

 

 E-Mail di Invio Reso: mail che verrà inviata, agli utenti appositamente selezionati all’interno del relativo campo, contestualmente 

all’effettuazione sul sito di una richiesta di reso merce. 

ATTENZIONE! Nel caso in cui tra i destinatari sia stato selezionato il cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà 

inviata anche ad eventuali indirizzi associati al relativo indirizzo di spedizione merce.  

Allo stato attuale la richiesta di reso merce è in attesa di approvazione da parte dell’amministratore del sito. E’ memorizzata 

solamente all'interno del database del sito e si trova nello stato di "DA VERIFICARE" 

 

 E-Mail di Conferma Reso: mail che verrà inviata, agli utenti appositamente selezionati all’interno del relativo campo, 

contestualmente all’approvazione da parte dell’amministratore del sito di una richiesta di reso merce.  

ATTENZIONE! Nel caso in cui tra i destinatari sia stato selezionato il cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà 

inviata anche ad eventuali indirizzi associati al relativo indirizzo di spedizione merce.  

Allo stato attuale la richiesta di reso merce è ancora memorizzata solamente nel database del sito trovandosi però nello stato di 

CONFERMATA.  

Tale richiesta potrà quindi essere inserita nel gestionale generando così il relativo documento di reso merce (RC o NC) 

 

 Rifiuto Reso: mail che verrà inviata, agli utenti appositamente selezionati all’interno del relativo campo, contestualmente al rifiuto 

da parte dell’amministratore del sito, di una richiesta di reso merce. 

ATTENZIONE! Nel caso in cui tra i destinatari sia stato selezionato il cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà 

inviata anche ad eventuali indirizzi associati al relativo indirizzo di spedizione merce.  

Allo stato attuale la richiesta di reso merce è ancora memorizzata solamente nel database del sito trovandosi questa volta però nello 

stato di ANNULLATA.  
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Tale richiesta non potrà quindi MAI essere inserita nel gestionale 

 

 Nota di Credito (Ecommerce Mexal): mail che verrà inviata, agli utenti appositamente selezionati all’interno del relativo campo, 

contestualmente alla prima sincronizzazione utile e successiva alla trasformazione in Mexal di un Reso Merce (RC) in una Nota 

d’Accredito (NC). 

ATTENZIONE! Nel caso in cui tra i destinatari sia stato selezionato il cliente intestatario del documento, questa stessa mail verrà 

inviata anche ad eventuali indirizzi associati al relativo indirizzo di spedizione merce.  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai diversi possibili stati assunti da un documento di reso merce, si 

veda anche il successivo capitolo “Creazione e gestione di un Reso Merce”. 

 

DOCUMENTO 
All’interno della sezione Documento è possibile: 

 Gestire e personalizzare il Template utilizzato per la costruzione e la visualizzazione del dettaglio dei documenti di Reso Merce in 

Area Riservata, nelle Stampe e nelle varie Email inviate in automatico dall’applicazione in corrispondenza dei diversi possibili stati 

assunti da questa particolare tipologia di documenti. – Dettaglio  

 

 
 

 Impostare snippet di codice, utili ad esempio per il tracciamento delle conversioni, da poter inserire nella pagina di conferma del 

documento di Reso Merce – Codice Completamento 
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PERSONALIZZAZIONE DEL TEMPLATE DEI DOCUMENTI DI RESO MERCE 
Nel momento in cui l’esigenza dovesse essere quella di personalizzare, sia a livello grafico che a livello di contenuti, ad esempio, la Stampa 

dei documenti di Reso Merce o il dettaglio che viene inserito per questi stessi documenti nella varie mail inviate in automatico 

dall’applicazione, sarà necessario agire sul codice HTML presente all’interno del campo “Dettaglio” (“Ordini – Gestione Resi – 

Configurazione Resi – Documento”). 

 

Volendo è possibile aprire l’editor in modalità full screen utilizzando il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Il pulsante “Preview” presente nella parte alta della maschera (1) consente invece di visualizzare un’anteprima del Template che si sta 

realizzando, dove, ovviamente, al posto dei dati reali relativi ad articoli e clienti, verranno visualizzati appositi segnaposto. 
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In modalità Preview è possibile selezionare uno qualsiasi degli elementi presenti all’interno del Template (2).  

Cliccandoci sopra si passerà automaticamente alla versione “Sorgente” del template con evidenziata la riga di codice relativa all’elemento 

selezionato (3) 

 

 
 

ATTENZIONE! Il template presente all’interno del campo Dettaglio verrà utilizzato solo ed esclusivamente nelle Mail connesse ai 

documenti di Reso Merce, nelle Stampe di questi stessi documenti e in fase di visualizzazione del Reso in Area Riservata. 

 



Manuale Utente  

978    GESTIONE RESI 
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In tutte le altre sezioni del Wizard in cui è richiesta la visualizzazione del dettaglio di un documento di Reso Merce (es. “Gestione Resi”) 

verrà invece utilizzato un Template precablato in modo da evitare il caricamento delle immagini articolo e soprattutto in modo tale da 

mantenere la possibilità di variare le note del Reso e/o di modificare lo stato, la quantità e l’aspetto esteriore dei beni nel momento in cui il 

Reso dovesse ancora essere in stato “DA VERIFICARE” (per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei documenti di Reso 

Merce si vedano i successivi capitoli di questo manuale). 

 

 
 

Infine all’interno del front end del sito il dettaglio del documento di Reso Merce dipenderà ovviamente, sia a livello grafico che a livello di 

contenuti, dal fatto di aver utilizzato il componente Reso (RMA) o il componente Reso Custom (RMA) e da come questi stessi componenti 

sono stati configurati. 
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La possibilità di intervenire direttamente sul codice HTML del template utilizzato, ad esempio, per la stampa dei documenti di reso merce 

offre, indubbiamente, ampie possibilità di personalizzazione, sia grafiche che a livello di veri e propri contenuti.  

Ad esempio la stampa di un reso e/o il dettaglio di questo stesso documento presente nelle varie mail o visualizzato dagli Agenti in Area 

Riservata, potrebbe tranquillamente contenere anche informazioni diverse rispetto a quelle presenti nella visualizzazione sul front end del 

sito del dettaglio di questo stesso documento. 

D’altra parte dovendo intervenire direttamente sul codice HTML questo tipo di personalizzazione richiede chiaramente specifiche 

conoscenze tecniche. 

In questo senso Passweb viene comunque in aiuto dell’utente in due modi diversi. 

Innanzi tutto non è necessario creare da zero l’intero template; è infatti possibile sfruttare una procedura di auto generazione sulla base dei 

contenuti attualmente presenti all’interno dello specifico componente Reso (RMA) o Reso Custom (RMA) utilizzato per gestire questo tipo 

di informazioni. 

Nella parte bassa della maschera di configurazione di questi componenti è infatti presente il pulsante “Genera Template” 

 

 
 

mediante il quale poter generare automaticamente, sulla base della struttura attuale del componente, delle informazioni in esso 

presenti e dei testi ad esso associati, il template da utilizzare per la visualizzazione del dettaglio dei documenti di Reso Merce in Area 

Riservata, nelle Stampe e nelle Mail inviate in automatico dall’applicazione. 

Inoltre nel momento in cui il template auto generato non dovesse soddisfare le specifiche esigenze del caso, e ci fosse quindi la necessità di 

integrarlo a livello di contenuti con altre informazioni sugli articoli presenti nel documento e/o sul cliente intestatario, sarà possibile sfruttare 

uno degli appositi segnaposto messi a disposizione da Passweb.  

Una volta posizionato il cursore nel punto del template in cui dovrà essere inserita la nuova informazione, sarà necessario cliccare con il tasto 

destro del mouse per visualizzare l’elenco dei segnaposto disponibili. 
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Selezionando quindi il segnaposto desiderato Passweb provvederà ad inserire automaticamente nel template tutto il codice necessario per 

gestire quello specifico tipo di informazione. 

In questo senso è possibile selezionare differenti tipologie di segnaposto: 

 Campi di Testata: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nella Testata 

del documento e che fanno quindi riferimento all’ Utente di Fatturazione (es. Codice fiscale, Email, Telefono, Partita Iva, Indirizzo 

di fatturazione  ecc…), alla Spedizione (es. Indirizzo di Spedizione, Metodo di Spedizione ecc…) o al Pagamento (es. Metodo di 

Pagamento). 

 Campi Piede Documento: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nel 

Piede del documento e che fanno quindi riferimento, più che altro, ai vari Totali (es. Totale Merce, Totale Spese, Abbuoni ecc…) 

 

 Campi Riga Documento: all’interno di questa sezione è possibile trovare i segnaposto relativi ad informazioni da inserire nelle 

righe del documento e che fano quindi riferimento ai vari articoli. Possiamo trovare segnaposto relativi a campi gestionali quali 

Codice Articolo, Categoria Merceologica, Natura, Aliquota IVA ecc…, piuttosto che relativi ad un qualsiasi attributo Passweb 

gestito all’interno del sito. 

Ovviamente questo tipo di informazioni andranno ripetute e contestualizzate per ogni singola riga articolo presente nel 

documento per cui i relativi segnaposto, ed il codice HTML “di contorno”, andrà necessariamente inserito in un apposito 

ciclo che permetta di ripetere l’informazione per ogni singola riga articolo. 
In questo senso il segnaposto “CICLO – Articoli Documento”, presente all’interno di questa sezione, consente di inserire 

l’istruzione necessaria per gestire questo tipo di ciclo. Selezionando questo elemento nel Template verranno infatti inserite le 

seguenti istruzioni 

 

$documentItems:{ 

 

}$ 
 

In questo modo il codice HTML e i segnaposto inseriti tra le due parentesi graffe dell’istruzione sopra evidenziata verranno quindi 

ripetuti e contestualizzati per ogni singola riga articolo presente nel documento. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui i segnaposto relativi alle informazioni sugli articoli non siano stati inseriti all’interno di questo 

ciclo, in fase di generazione del documento non potranno poi essere sostituiti con i relativi dati. 

 

 Condizioni Gruppi: i segnaposto presenti all’interno di questa sezione permettono di inserire nel template del documento delle 

istruzioni mediante le quali poter condizionare la visualizzazione di determinate informazioni all’appartenenza dell’utente ad uno 

dei Gruppi Utente gestiti all’interno del sito. 

Supponendo dunque di selezionare il segnaposto “Se l’utente appartiene al Gruppo Clienti Agente Rossi” (dove “Clienti Agente 

Rossi” è un gruppo creato all’interno dell’apposita sezione del Wizard) nel template verranno inserite le seguenti istruzioni 

 

$if(id_gruppo)$ 
 

$endif$ 
 

In questo modo il codice HMTL e i vari segnaposto inseriti tra le due istruzioni sopra evidenziate verranno visualizzati, per quel 

che riguarda la Stampa o la visualizzazione del reso in Area Riservata, solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente 

loggato appartenga al gruppo indicato nella condizione.  
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Per quel che riguarda invece il dettaglio del documento di reso merce presente nelle varie mail inviate in automatico 

dall’applicazione, le informazioni inserite all’interno delle due istruzioni sopra evidenziate verranno effettivamente inserite solo nel 

momento in cui l’utente che ha generato il documento di reso appartenga al gruppo indicato nella condizione. 

 

 Condizioni Documento: i segnaposto presenti all’interno di questa sezione permettono di inserire nel template del documento 

delle istruzioni mediante le quali poter condizionare la visualizzazione di determinate informazioni ad uno specifico stato del 

documento. 

Supponendo dunque di selezionare il segnaposto “Se il documento è in stato Evaso” nel template verranno inserite le seguenti 

istruzioni 

 

$if(isdocumentstatusdone)$ 
 

$endif$ 
 

In questo modo tutto il codice HMTL e i vari segnaposto inseriti tra le due istruzioni sopra evidenziate verranno visualizzati solo 

ed esclusivamente nel momento in cui il documento sarà effettivamente in stato “Evaso”. 

 

Di seguito vengono infine riportati alcuni consigli utili relativamente alla sintassi da utilizzare nel momento in cui si dovesse decidere di 

intervenire manualmente sulla personalizzazione del Template. 

 Ogni segnaposto o istruzione utilizzata all’interno del template deve necessariamente essere inserita tra i caratteri $ 

Esempio di segnaposto  

$billing_vat$ 

 

Esempio di ciclo 

$documentItems:{ 

 

}$ 

 

Esempio di istruzione condizionale 

$if(isdocumentstatusdone)$ 

 

$endif$ 

 

 Per fare riferimento ad una specifica informazione di un elemento presente all’interno di un ciclo è necessario utilizzare la 

notazione $it.codicecampo$ 

 

Esempio  

$it.entryCode$  Segnaposto del codice articolo inserito all’interno del ciclo per la gestione delle righe del documento 

 

 Per utilizzare l’istruzione condizionale if – else è necessario ricorrere alla seguente notazione 

$if(condizione)$ 

 ………………… 

$else$ 

 …………………. 

$endif$ 

 All’interno delle istruzioni condizionali non è possibile utilizzare gli operatori AND o OR 

 Le informazioni sugli articoli devono necessariamente essere inserite all’interno di una tabella con id documentdetail. E’ 

consigliabile quindi non eliminare questa tabella ma, eventualmente, apportare modifiche manuali al codice HTML inserito 

automaticamente da Passweb 

 Considerando che il template verrà utilizzato anche per la generazione del dettaglio del documento di reso merce presente nelle 

mail, per organizzare le informazioni è sempre bene utilizzare , a livello di codice HMTL, delle tabelle. Non tutti i client di 

posta interpretano infatti in maniera corretta altre tipologie di tag (es. div).  

Per la stessa ragione è consigliato anche stilizzare i vari elementi HTML con codice inline piuttosto che inserire eventuali classi css 

all’interno di un unico tag style 

 Il carattere $ è un carattere speciale che, come evidenziato, serve a racchiudere ed identificare le diverse istruzioni e i diversi 

segnaposto presenti nel template. Nel momento in cui dovesse quindi essere necessario inserire nel template del documento il 

$ come semplice carattere, sarà necessario farlo precedere dal carattere \ (es .\$) 

 

IMPOSTAZIONE DI UN CODICE DI TRACCIAMENTO NELLA PAGINA DI CONFERMA RESO MERCE 
Nel momento in cui l’esigenza dovesse essere quella di inserire nella pagina di Conferma del documento di Reso Merce uno snippet di 

codice, utile ad esempio per il tracciamento delle conversioni (es. pixel di tracciamento per facebook, per Google AdWords … ), tale snippet 

dovrà essere inserito all’interno del campo “Codice Completamento” (“Ordini – Gestione Resi – Configurazione Resi – Documento”). 
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ATTENZIONE! Il contenuto del campo “Codice completamento” verrà poi riportato all’interno della sezione < head > della thankyou page 

cui viene ricondotto l’utente una volta confermato il documento di Reso Merce. 

 

Volendo è possibile aprire l’editor in modalità full screen utilizzando il tasto funzione F11 

 

 
 

Una volta entrati in modalità full screen è poi possibile ritornare alla visualizzazione standard utilizzando il tasto ESC. 

Nella creazione dello snippet di codice è possibile utilizzare determinati segnaposto che verranno poi valorizzati in maniera opportuna a 

runtime con specifici valori relativi all’ ordine appena confermato ed utili, quindi, nel momento in cui si volessero tracciare delle conversioni 

legate appunto alla conferma dell’ordine. 

In questo senso una volta posizionato il cursore nel punto in cui dovrà essere inserito lo specifico segnaposto sarà poi necessario cliccare con 

il tasto destro del mouse per visualizzare l’elenco delle informazioni disponibili. 

 



Manuale Utente  

984    GESTIONE RESI 

 
 

Selezionando quindi il segnaposto desiderato Passweb provvederà ad inserire automaticamente nel template tutto il codice necessario per 

gestire quello specifico tipo di informazione. 

E’ possibile utilizzare i seguenti segnaposto: 

 Email: tale segnaposto verrà sostituito a runtime con l’indirizzo mail del cliente intestatario del documento 

 Identificativo: tale segnaposto verrà sostituito a runtime con il numero identificativo, all’interno di Passweb, del documento 

appena creato 

 Importo: tale segnaposto verrà sostituito a runtime con l’importo del totale documento. Il separatore dei decimali è il punto e 

l'importo viene sempre espresso in due decimali. Quindi se ad es. l'importo dovesse essere di 10, verrà indicato il valore 10.00 

 Valuta: tale segnaposto verrà sostituito a runtime con il codice ISO della valuta in uso all’interno del documento 

 

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI 
All’interno di questa sezione, disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, è possibile visualizzare e gestire le diverse descrizioni 

impostate sul gestionale per l’Aspetto Esteriore dei Beni. 

Una volta entrati in questa sezione verrà quindi visualizzata la maschera Lista Aspetto Esteriore Beni 

 

 
 

in cui sono elencate tutte le descrizioni impostate in Mexal all’interno della relativa tabella (Magazzino – Tabelle Aziendali – Aspetto 

Esteriore dei Beni) 
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Il pulsante Modifica Aspetto (  ), visualizzato nella barra degli strumenti dopo aver selezionato una delle descrizioni presenti 

in elenco, consente di modificare, se necessario, la relativa descrizione impostata in Mexal e soprattutto, in caso di sito multilingua, consente 

di impostare tale descrizione per tutte le lingue gestite all’interno del sito 

 

 
 

ATTENZIONE! L’aggiornamento automatico alla sincronizzazione delle descrizioni in italiano utilizzate per l’aspetto esteriore dei beni, 

dipende dal fatto di aver o meno selezionato il relativo parametro all’interno della sezione “Aggiornamento descrizioni in italiano dal 

gestionale” presente tra i parametri di sincronizzazione.  

In ogni caso eventuali descrizioni in lingua non verranno mai aggiornate alla sincronizzazione e potranno quindi essere 

personalizzate o variate unicamente in Passweb. 
 

GESTIONE RESI 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare e gestire tutte le richieste di Reso Merce effettuate dagli utenti del sito.  

 

 
 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera “Lista Resi”, consente di impostare uno specifico filtro di ricerca in modo tale 

da poter selezionare fra tutte le richieste presenti in elenco solo quelle che soddisfano il filtro impostato. 
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In particolare è possibile effettuare delle ricerche tra i documenti presenti in elenco impostando uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Numero: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del loro codice identificativo in Passweb; 

 Sigla: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base della sigla del relativo documento gestionale.  

 Cliente: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del cliente intestatario del documento stesso 

 Stato: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del loro stato (nuovo, memorizzato, da verificare, annullato ecc …).  

 

Tra i documenti presenti in elenco sono evidenziati in: 

 Giallo: le richieste di reso merce ancora in stato DA VERIFICARE 

 Verde: le richieste di reso merce approvate e quindi in stato CONFERMATO 

 Grigio: le richieste di reo merce in stato di ANNULLATO 

 Azzurro: le richieste di reso merce approvate, registrate all’interno del gestionale e gestite mediante documenti di tipo NC (Note 

d’accredito) 

 

Per maggiori informazioni sui possibili stati assunti da una richiesta di reso merce si veda anche il successivo capitolo “Creazione e gestione 

di un Reso Merce” di questo manuale 

 

I pulsanti nella barra degli strumenti, visualizzati solo dopo aver selezionato una delle richieste presenti in elenco, consentono di gestire la 

specifica richiesta. In questo senso il pulsante: 

Elimina Reso (  ): permette di eliminare dal database del sito la richiesta di reso merce attualmente selezionata. 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui la richiesta in esame abbia già prodotto il relativo documento gestionale, per poterla eliminare in maniera 

definitiva è necessario eliminarla anche all’interno del gestionale o, quanto meno, impostarla affinchè non possa più essere esportata e 

visualizzata all’interno del sito. 

 

Visualizza Reso (  ): permette di visualizzare il dettaglio della richiesta di reso merce attualmente selezionata. 

 

 
 

Inoltre, nel caso in cui la richiesta in esame sia ancora nello stato “DA VERIFICARE”, cliccando su questo pulsante l’amministratore del 

sito avrà modo di gestirne i contenuti modificando, se necessario, le quantità degli articoli per i quali è stata effettuata la richiesta di reso, le 
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note, l’aspetto esteriore dei beni e, soprattutto, decidendo se approvarla o meno modificane lo stato in CONFERMATO o in 

ANNULLATO. 

 

 
 

Memorizza Reso (  ): permette di inserire all’interno del gestionale la richiesta di reso merce attualmente selezionata in elenco 

generando quindi il relativo documento (RC o NC) sulla base delle impostazioni settate nella maschera di configurazione resi 

precedentemente analizzata. 

 

ATTENZIONE! Il pulsante “Memorizza Reso” verrà visualizzato, ovviamente, solo per quelle richieste di reso merce già 

visualizzare ed approvate e che si trovano quindi nello stato di “CONFERMATO” 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente al processo di creazione e gestione all’interno del proprio sito 

ecommerce di una richiesta di reso merce, si veda anche il successivo capitolo di questo manuale. 

 

CREAZIONE E GESTIONE DI UN RESO MERCE 
Per poter effettuare una richiesta di reso merce, correlata ovviamente ad una certa fattura e/o corrispettivo, il cliente (o l’Agente per suo 

conto) dovrà per prima cosa autenticarsi sul sito e portarsi alla pagina “Ordini” dove potrà visualizzare, come noto, l’elenco di tutti i suoi 

documenti (ordini, bolle, fatture ecc…) 
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Portandosi nella sezione relativa alle fatture l’utente avrà quindi modo di visualizzare l’elenco di tutti i documenti a partire dai quali possono, 

eventualmente, essere generate delle richieste di reso merce.  

Nel momento in cui, infatti, la data di una fattura (e/o di un corrispettivo) rientri nell’intervallo di giorni entro cui poter effettuare 

una richiesta di reso merce (parametro questo impostato all’interno della maschera di “Configurazione Resi” precedentemente analizzata) 

comparirà, in corrispondenza di questo stesso documento, oltre al pulsante “Visualizza”, anche il pulsante RMA grazie al quale poter avviare 

una nuova richiesta di reso merce. 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante l’utente verrà quindi ridiretto alla pagina “Reso” del sito dove, grazie alla presenza dell’apposito componente 

Passweb, avrà modo di configurare la sua richiesta (per maggiori informazioni relativamente al componente Passweb utilizzato per la 

creazione di una richiesta di reso merce si veda anche la corrispondente sezione di questo manuale “Live Editing – Lista Componenti 

Ecommerce – Componente Reso” o “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componente Reso Custom”). 

All’interno di questa pagina verrà infatti visualizzato il dettaglio della fattura (o del corrispettivo) in relazione alla quale effettuare la richiesta 

di reso merce 
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Nel dettaglio del documento verranno inoltre considerati i soli articoli in relazione ai quali è effettivamente possibile richiedere il reso merce. 

Non verranno quindi visualizzati, o quantomeno saranno ridotti in termini di quantità, tutti gli articoli per i quali esiste già una richiesta di 

reso fatta a partire dalla medesima fattura (o dal medesimo corrispettivo) 

Inoltre a differenza della fattura di origine, dove eventuali articoli a taglie sono raggruppati in un’unica riga, nella richiesta di reso merce 

verrà visualizzata una riga per ogni singola taglia dando quindi all’utente la possibilità di selezionare in maniera puntuale lo specifico 

articolo ed eventualmente anche la specifica taglia in relazione alla quale richiedere il reso. 

 

L’utente dovrà quindi selezionare, utilizzando per questo l’apposito check, l’articolo o gli articoli per i quali effettuare la richiesta di reso 

merce, indicando per ciascuno di essi l’esatta quantità (che ovviamente non potrà essere nulla, negativa o maggiore a quella presente in 

fattura) ed eventualmente una specifica nota. 

 

ATTENZIONE! La nota di riga è gestita solo per i siti Ecommerce collegati a Mexal. Quella di corpo è disponibile invece tanto per i siti 

Ecommerce collegati a Mexal quanto per quelli collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 
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ATTENZIONE! i campi di input per l’inserimento della quantità e/o della nota di riga verranno visualizzati solo dopo aver 

selezionato l’articolo per il quale si intende effettuare una richiesta di reso merce. 

 

E’ inoltre possibile indicare una nota generica, che verrà trattata come nota di corpo del documento, ed eventualmente selezionare anche uno 

specifico valore, tra quelli proposti, per l’Aspetto Esteriore dei Beni (Ecommerce Mexal). 

 

ATTENZIONE! Il combo box di selezione per l’aspetto esteriore dei beni è visualizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui siano 

state impostate delle specifiche descrizioni nella corrispondente tabella Mexal (Magazzino – Tabelle Aziendali – Aspetto Esteriore dei 

Beni)  
 

Accettando quindi i termini e le condizioni di restituzione merce e cliccando sul pulsante “Conferma” la richiesta di reso merce verrà 

memorizzata nel database del sito nello stato DA VERIFICARE. (Le condizioni di restituzione merce possono essere editate all’interno 

della sezione Testi / Messaggi Sito del Wizard) 

Contestualmente a questa fase verranno inviate due mail, una al cliente e/o all’agente intestatario del documento di partenza (E-Mail di Invio 

Reso) contente i dettagli della richiesta appena effettuata, e una all’amministratore del sito (E-Mail di Informazioni di Invio Reso) per 

notificargli l’acquisizione di questa nuova richiesta. 

L’amministratore dovrà quindi accedere al Wizard del sito, portarsi nella sezione “Ordini – Gestione Resi”, selezionare, tra le richieste 

presenti in elenco quella in relazione alla quale ha appena ricevuto la mail di notifica e visualizzarne il dettaglio, cliccando per questo sul 

pulsante “Visualizza Reso”. 
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In questa fase, come precedentemente evidenziato, l’amministratore avrà la possibilità di modificare le quantità (che non potranno essere 

mai superiori a quelle inserite dal cliente stesso in fase di creazione della sua richiesta di reso), le note e l’aspetto esteriore dei beni e, 

soprattutto, avrà la possibilità di variare lo stato decidendo quindi se approvare o meno la specifica richiesta. 

In particolare per approvare la richiesta in oggetto, il suo stato dovrà essere impostato sul valore CONFERMATO; nel caso in cui invece la 

richiesta debba essere rifiutata il suo stato andrà impostato sul valore ANNULLATO. 

Il pulsante Salva, presente nella parte bassa di questa maschera, consente di salvare in maniera definitiva le variazioni apportate alla richiesta 

di reso merce e, nel caso, di inviare anche la mail di “Conferma Reso” o quella di “Rifiuto Reso” per informare il cliente della decisione 

presa in merito alla sua richiesta di reso merce. 

A questo punto nel caso in cui la richiesta sia stata rifiutata, potrà tranquillamente essere eliminata dal database del sito (pulsante “Elimina 

Reso”). 

Nel caso in cui invece sia stata approvata il cliente potrà visualizzarla alla pagina “Ordini” del sito nella sezione riservata ai Resi. 

 

 
 

Pur essendo stata approvata, la richiesta di reso merce si trova però ancora solo sul database del sito, per cui sarà ora necessario inserirla 

all’interno del gestionale in maniera tale da poterla effettivamente elaborare. 
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Per far questo è sufficiente selezionarla tra quelle presenti in elenco e cliccare sul pulsante “Memorizza Reso” che, come precedentemente 

evidenziato, viene effettivamente visualizzato solo ed esclusivamente per richieste in stato CONFERMATO 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti avviata una sincronizzazione parziale (non scalata dal monte sincronizzazioni previsto da 

contratto) a seguito della quale verrà registrato sul gestionale, dipendentemente da quanto impostato nella maschera di Configurazione dei 

Resi precedentemente esaminata, un documento RC o NC. 

Infine una volta elaborato il documento all’interno del gestionale, ed eventualmente trasformata la richiesta di reso (RC) in Nota d’Accredito 

(NC) sarà sufficiente attendere la prossima sincronizzazione per riportare tale variazione anche all’interno del sito. 

Contestualmente alla sincronizzazione durante la quale viene riportata sul sito la Nota d’Accredito, verrà anche inviata al cliente un’ulteriore 

mail per informarlo dell’avvenuto accredito. 

Ricevuta tale mail l’utente potrà quindi accedere nuovamente alla pagina “Ordini” del sito e visualizzare, all’interno della sezione “Crediti”. 

il dettaglio della sua nota d’accredito. 
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NOTA BENE:  qualora in fase di sincronizzazione dovessero essere presenti delle richieste di reso merce in stato DA 

VERIFICARE, verrà inviata un’apposita mail di notifica all’amministratore del sito. 

 

ATTENZIONE! il dettaglio dei documenti di tipo NC (Note d’Accredito) verrà visualizzato all’interno della pagina Ordine. Il 

dettaglio dei documenti di tipo RC (Reso Merce) verrà invece visualizzato all’interno della pagina Reso. 

 

In conseguenza di ciò le informazioni presenti nel dettaglio delle note di accredito dipenderanno direttamente dal componente Ordine / 

Ordine Custom e da come si è deciso di configurarlo.  

Le informazioni presenti nel dettaglio dei documenti RC dipenderanno invece direttamente dal componente Reso (RMA) / Reso Custom 

(RMA) e da come si è deciso di configurarlo. 
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GESTIONE MATRICI 

La sezione “Gestione Matrici”, accessibile, solo per siti Ecommerce collegati a Mexal, dalla voce di menu principale “Ordini” consente 

all’amministratore del sito di: 

 Impostare tutti i parametri necessari per specificare come dovranno essere gestite all'interno del proprio sito E-commerce i 

documenti di tipo Matrice (Configurazione Matrici) 

 Disporre di un elenco completo, con relativo dettaglio, di tutti i documenti di tipo Matrice creati all’interno del gestionale ed 

esportati sul sito (Gestione Matrici) 

 

Ciascuna delle attività sopra indicate potrà essere svolta e gestita partendo da una specifica voce di menu di secondo livello. 

 

CONFIGURAZIONE MATRICI 
All’interno di questa sezione è possibile impostare tutti i parametri necessari per poter specificare come dovranno essere gestiti all’interno 

del proprio sito Ecommerce i documenti di tipo Matrice. 

 

 

 

In particolare occorrerà indicare un valore per i seguenti parametri: 

 Abilita Gestione Matrici: consente di decidere se abilitare o meno all’interno del sito la gestione dei documenti di tipo matrice 

(MA – MX).  

Impostando tale parametro a Si, verrà quindi visualizzata, tanto all’interno del componente “Checkout” quanto all’interno del 

Componente “Checkout Custom”, la sezione Matrici mediante la quale ogni singolo utente avrà la possibilità di visualizzare e 

gestire il dettaglio di ogni singolo documento di tipo Matrice creato sul gestionale ed esportato all’interno del sito. 
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Per maggiori informazioni relativamente a come poter esportare da Mexal documenti di tipo Matrice si veda anche il capitolo 

“Configurazione Gestionale – Sincronizzazione Ordini – Mexal Esportazione di Documenti creati da Gestionale” di questo 

manuale 

 

 Numero della Causale del Movimento di Magazzino: consente di specificare il numero della Causale dei Movimenti di 

Magazzino cui dovranno essere associati all’interno del gestionale i documenti di tipo Matrice che verranno poi prelevati ed 

esportati sul sito. 

 

ATTENZIONE! E’ possibile visualizzare e gestire sul sito solo ed esclusivamente i documenti di tipo Matrice che sono stati 

associati, lato gestionale, alla Causale indicata all’interno di questo campo 
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Alla sincronizzazione verranno quindi eliminati automaticamente eventuali documenti di tipo Matrice presenti sul sito ma non 

associati alla Causale indicata all’interno di questo campo. 

GESTIONE MATRICI 
All’interno di questa sezione, visibile solo ed esclusivamente per siti collegati a Mexal, è possibile disporre di un elenco completo, con 

relativo dettaglio, di tutti i documenti di tipo Matrice (MA-MX) creati all’interno del gestionale ed esportati sul proprio sito E-commerce. 

 

 

 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera “Lista Matrici”, consente di impostare uno specifico filtro di ricerca in modo 

tale da poter selezionare fra tutti i documenti presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

 

 

 

In particolare è possibile effettuare delle ricerche tra i documenti presenti in elenco impostando uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Numero: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del loro codice identificativo in Passweb; 

 Sigla: consente di filtrare le matrici in elenco sulla base della sigla del relativo documento gestionale. 

 Cliente: consente di filtrare i documenti in elenco sulla base del cliente intestatario del documento stesso 

 Data: consente di filtrare i documenti in elenco per data 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 
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Visualizza Matrice (  ): consente di accedere al dettaglio del documento attualmente selezionato in elenco. Cliccando su 

questo pulsante si verrà infatti ricondotti alla maschera “Dettaglio Matrice” 

 

 

 

all’interno della quale poter visualizzare il dettaglio, a livello di righe e di totali, della matrice selezionata. 

 

Elimina Matrice (  ): consente di eliminare la matrice attualmente selezionata in elenco 

 

GESTIONE PRENOTAZIONI 

La sezione “Gestione Prenotazioni”, disponibile solo per i siti Ecommerce collegati a Beauty o Menu, consente all'amministratore del sito, 

di monitorare e gestire tutte le prenotazioni di servizi e/o trattamenti effettuate dai vari clienti all’interno dell’apposita sezione del sito web. 

All’interno di questa pagina verrà quindi visualizzata la maschera “Lista Prenotazioni”  
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contenente l’elenco di tutti gli ordini effettuati o esportati sul sito e gestiti da Passweb. 

Il pannello di Ricerca presente nella parte alta della maschera e attivabile cliccando sulla relativa icona consente di impostare uno specifico 

filtro di ricerca in modo tale da poter selezionare fra tutti gli ordini presenti in elenco solo quelli che soddisfano il filtro impostato. 

 

 
 

In particolare è possibile realizzare un filtro di ricerca impostando uno specifico valore per i seguenti campi: 

 Numero: consente di poter filtrare le prenotazioni da visualizzare a seconda del loro numero identificativo in Passweb; 

 Codice: consente di poter filtrare le prenotazioni da visualizzare a seconda del loro codice Ho.Re.Ca.; 

 Stato: consente di poter filtrare i documenti da visualizzare a seconda del loro stato (preventivo, confermato, chiusi, annullato);  

 

La tabella al di sotto del  pannello di ricerca visualizzerà a default tutti le prenotazioni presenti sul sito o, nel caso siano stati inseriti dei 

criteri di ricerca, i risultati ottenuti. 

 

Per poter eliminare una delle prenotazioni presenti in elenco dal database di Passweb, è sufficiente selezionarlo e cliccare poi sul pulsante 

“Elimina Prenotazione” (  ) presente nella barra degli strumenti. 

 

Il pulsante “Visualizza Prenotazione” (  ) presente nella barra degli strumenti consente, infine, di visualizzare il dettaglio 

della prenotazione attualmente selezionata. 
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AREA RISERVATA E B2B 

L’ Area Riservata di un sito E-commerce è una particolare sezione del sito web accessibile solo dopo l’autenticazione agli utenti 

opportunamente abilitati. Tali utenti, così come le funzionalità disponibili all’interno di questa particolare sezione del sito, possono variare 

dipendentemente dal fatto di considerare siti collegati a Mexal oppure ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. 

 

In particolare nel caso di siti Ecommerce collegati a Mexal potranno accedere in Area Riservata: 

 Agenti Mexal 

 Clienti Mexal  
 

ATTENZIONE! Mentre un Agente ha sempre la possibilità di accedere a questa particolare sezione del sito, un Cliente potrà 

effettivamente accedere in Area Riservata solo se opportunamente abilitato attraverso l’apposito campo presente nelle Videate 

Ecommerce della sua anagrafica gestionale. 
 

 
 

Nel caso invece di siti Ecommerce collegati ad uno dei gestionali Ho.Re.Ca. gli unici utenti abilitati ad accedere a questa particolare 

sezione del sito saranno quelli appositamente abilitati mediante l’apposito parametro presente nella loro Anagrafica Passweb (Tipologia = 

Cliente Area Riservata) 

 

 
 

In ogni caso considerando che, per ogni utente di tipo cliente, la possibilità di accedere o meno in Area Riservata viene decisa 

dall’amministratore operando all’interno di Mexal oppure direttamente all’interno del Wizard di Passweb, è chiaro che un nuovo cliente 

appena registrato non potrà mai entrare immediatamente  in Area Riservata ma dovrà sempre attendere la sua abilitazione da parte 

dell’amministratore del sito. 

 

ATTENZIONE! Per realizzare un sito di tipo Business to Business, destinato quindi a quelle aziende che vogliono gestire una rete 

commerciale e/o una forza vendita eventualmente strutturata su diversi livelli è indispensabile collegare il sito a Mexal (nei gestionali 

Ho.Re.Ca. non è infatti presente, attualmente, una figura analoga a quella degli Agenti). 
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Dipendentemente dalle impostazioni di configurazione del proprio sito, oltre che ovviamente, dalla particolare tipologia di utenza  

considerata (Agente o Cliente), potranno essere disponibili, in Area Riservata, diverse sezioni ognuna corrispondente ad una specifica App e 

in grado dunque di offrire all’utente una diversa funzionalità. 

Nello specifico la sezione: 

 Bacheca: offre all’utente un riepilogo di quelli che sono nuovi messaggi in arrivo, attività o scadenze inserite in agenda per il 

giorno corrente e/o per il giorno successivo, nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle oltre ad un collegamento 

diretto alle impostazioni del proprio profilo. 

 

E’ sempre presente indipendentemente dalla tipologia di utenza considerata e dalle specifiche impostazioni di 

configurazione del proprio sito. 

 

 Messaggi: offre all’utente la possibilità di gestire la ricezione e l’invio di messaggi da/verso altri utenti abilitati ad accedere in area 

riservata 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Messaggi e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata  

 

 Documenti: offre all’utente la possibilità di gestire lo scambio di generici documenti con altri utenti abilitati ad accedere in Area 

Riservata 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Documenti e indipendente dalla specifica tipologia di 

utenza considerata  

 

 Agenda: offre all’utente la possibilità di gestire la consultazione e l’inserimento di attività, scadenze o appuntamenti in un Agenda 

on-line. 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Agenda e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata  

 

 Clienti (solo Ecommerce Mexal): offre ad un Agente la possibilità di gestire i propri clienti e di effettuare per essi nuovi ordini 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata l’App Business e solo per utenti di tipo Agente  

 

 Ordini: offre all’utente la possibilità di visualizzare lo stato ed il dettaglio dei propri ordini. Nel caso in cui l’utente sia un Agente 

Mexal all’interno di questa sezione verranno visualizzati i documenti di tutti i clienti da lui gestiti o solo quelli dello specifico 

cliente precedentemente selezionato. 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata l’App Business e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata 

 

 Docuvision (solo Ecommerce Mexal): offre all’utente la possibilità di accedere in tempo reale al documentale Passepartout 

prelevando i documenti opportunamente associati alla sua anagrafica. 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Docuvision e indipendente dalla specifica tipologia di 

utenza considerata 

 

 Sprix (solo Ecommerce Mexal): offre all’utente la possibilità di eseguire sprix remoti visualizzandone il risultato direttamente 

all’interno di questa stessa sezione del sito 

 

E’ presente solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App Sprix e indipendente dalla specifica tipologia di utenza 

considerata 

 

Ovviamente è anche necessario assegnare allo specifico utente la visibilità di uno o più sprix 

 Profilo Utente: offre all’utente la possibilità di impostare alcuni parametri di configurazione tra cui il tema grafico e la 

visualizzazione di default da utilizzare per la propria agenda on-line. 

 

E’ sempre presente indipendentemente dalla tipologia di utenza considerata e dalle specifiche impostazioni di 

configurazione del proprio sito. 

 

Per attivare o disattivare una specifica App (e la relativa sezione in Area Riservata) è sufficiente agire all’interno dell’apposita sezione del 

Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  
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Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

BACHECA 

All’interno di questa sezione dell’Area Riservata viene notificata all’utente attualmente connesso la presenza di: 

 nuovi messaggi in arrivo (Box Messaggi)  

 attività o scadenze inserite in agenda per il giorno corrente e/o per il giorno successivo (Box Attività)  

 nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle (Box Documenti). 
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Ognuna di queste notifiche è un link che riconduce direttamente al dettaglio della relativa attività. 

La sezione in sé è sempre visibile, indipendentemente dalle particolari impostazioni di configurazione del proprio sito e/o dalla 

particolare tipologia di utenza (Agente o Cliente) considerata. 

I Box Messaggi, Attività e Documenti sono invece presenti solo nel caso in cui sia stata attivata la relativa App. 

Il Box Strumenti, a differenza dei precedenti, è sempre presente e offre all’utente un collegamento diretto ai parametri di configurazione del 

proprio profilo, sezione questa raggiungibile anche dalla corrispondente voce di menu visualizzabile cliccando sull’ultima icona posta in alto 

a destra nella barra degli strumenti. 

 

 
 

Il primo pulsante posto invece in alto a sinistra nella barra degli strumenti consente di visualizzare il menu delle App e di accedere quindi a 

tutte le altre sezioni dell’area riservata. 
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MESSAGGI 

All’interno di questa sezione è possibile gestire la ricezione e l’invio di messaggi da/verso altri utenti abilitati ad accedere in area 

riservata. 

 

NOTA BENE: l’App Messaggi disponibile in Area Riservata NON è un client di posta e non può quindi essere utilizzata per 

inviare messaggi E-Mail ad un qualsiasi destinatario. 
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ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

Il menu presente sulla sinistra consente di accedere alle sottosezioni relative ai Messaggi in Arrivo, ai Messaggi Inviati, ai Messaggi 

Eliminati e alle Bozze. 
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Il pannello di “Ricerca”, presente immediatamente al di sotto della barra degli strumenti e attivabile cliccando sulla corrispondente icona, 

consente di ricercare uno o più messaggi tra quelli presenti in elenco.  

 

 
 

E’ possibile effettuare ricerche per mittente (campo “Da”) per oggetto del messaggio (campo “Oggetto”) o per testo contenuto all’interno 

del messaggio (campo “Testo”). Per avviare una ricerca occorre dunque inserire il testo da ricercare in uno dei tre campi sopra indicati e 

cliccare sul pulsante “Vai”. Il pulsante “Annulla” consente invece di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati. 

 

All’interno della sotto sezione “Messaggi in Arrivo” è visualizzato l’elenco di tutti i messaggi inviati all’utente attualmente loggato; per 

ogni messaggio sono indicati il mittente, l’oggetto e la data. I messaggi non ancora letti sono evidenziati in grassetto e per ciascuno di essi 

verrà visualizzata un’apposita notifica all’interno del relativo box presente in Bacheca. 

Per leggere un messaggio è sufficiente selezionarlo tra quelli presenti in elenco. Il contenuto del messaggio verrà così visualizzato nella parte 

bassa della maschera assieme ad eventuali allegati da scaricare (campo “Lista Allegati”) 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Pulsante Elimina (  ):  consente, previa ulteriore conferma, di eliminare il messaggio attualmente selezionato in elenco. 

 

 
 

I messaggi così eliminati verranno automaticamente spostati all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” 
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Per eliminare definitivamente uno o più messaggi occorre quindi spostarsi nell’apposita sotto sezione dei messaggi eliminati, selezionare il 

messaggio da eliminare definitivamente e cliccare sul pulsante “Elimina” (  ) presente nella relativa barra degli strumenti. Il 

pulsante “Svuota” (  ) consente invece di eliminare definitivamente tutti i messaggi in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando i messaggi presenti all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” gli stessi verranno 

cancellati completamente dal database e non potranno più essere recuperati in alcun modo. 

 

Pulsante Stampa (  ): consente di Stampare il dettaglio del messaggio attualmente selezionato in elenco 

Pulsante Inoltra (  ): consente di utilizzare la classica funzione di Inoltro Messaggio. Nell’inoltro verranno automaticamente 

considerati ed inoltrati anche eventuali allegati presenti nel messaggio originale. 

Pulsante Rispondi (  ): consente di rispondere al messaggio attualmente selezionato in elenco. Come destinatari della risposta verrà 

automaticamente selezionato il mittente del messaggio originale. A differenza dell’inoltro, nella risposta NON verranno invece considerati ed 

inviati eventuali allegati presenti nel messaggio originale 

Nuovo Messaggio (  ): consente di creare un nuovo messaggio.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di creazione nuovo messaggio 
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all’interno della quale poter indicare il destinatario, l’oggetto, eventuali allegati ed il testo del messaggio. 

Come precedentemente evidenziato l’App messaggi non consente di inviare E-Mail ad un qualsiasi destinatario ma solo ed esclusivamente 

ad utenti abilitati ad accedere in Area Riservata e appartenenti alla stessa gerarchia utenti cui appartiene anche il mittente del messaggio 

stesso. 

Per selezionare uno dei possibili destinatari che, per quanto detto, potranno variare in relazione all’utente attualmente loggato, è necessario 

quindi cliccare sul pulsante Inserisci Utenti (  ). In questo modo sarà infatti possibile accedere alla maschera “Destinatari” 

contenente una lista, organizzata ad albero, di tutti i possibili destinatari del messaggio. 

All’interno di questo elenco è possibile distinguere evidenziati in: 

 verde gli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 azzurro gli utenti di tipo AGENTE; 

 rosso i vari gruppi utente; 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito E-commerce si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Sito - Utenti Area Riservata – Tipologia Utenti Area 

Riservata” di questo manuale. 

 

NOTA BENE: tenendo conto del fatto che, relativamente allo scambio di messaggi, il livello di comunicazione di un utente 

dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura 
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gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la gerarchia dei gruppi e degli utenti 

che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata 

 

Cliccando sulla piccola freccia a fianco di ogni gruppo è possibile espandere il gruppo stesso in modo tale da visualizzarne i singoli utenti. 

Per inserire un nuovo destinatario sarà quindi sufficiente selezionarlo dall’elenco sopra evidenziato, mettendo l’apposita spunta, e cliccare 

poi sul pulsante Inserisci (  ). Il destinatario così selezionato comparirà poi all’interno del pannello “Destinatari”. 

 

 
 

Per eliminare uno dei destinatari del messaggio è sufficiente selezionarlo tra quelli presenti in elenco e cliccare poi sul pulsante Rimuovi 

Utenti (  ). 

Il pulsante Allega File (  )., presente nella barra degli strumenti della finestra “Nuovo Messaggio”, permette di associare degli 

allegati al messaggio che si sta realizzando. Cliccando su questo pulsante si aprirà infatti la maschera di “Caricamento Allegati”. 
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Il pulsante “Sfoglia” consente di ricercare il file da allegare mentre il pulsante “Aggiungi” consente di allegare al messaggio il file 

selezionato. 

Per eliminare eventuali allegati al messaggio è sufficiente cliccare sull’icona raffigurante un piccolo cestino posta a fianco del nome 

dell’allegato. 

I check “SMS” e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica invio del Messaggio”, consentono di notificare, rispettivamente con un 

SMS e con una Mail, il/i destinatari relativamente alla presenza di questo nuovo messaggio disponibile in area riservata.  

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo del messaggio presente in Area Riservata, dipendentemente 

da quanto impostato nella combo box posta immediatamente a fianco del relativo check di notifica.  

Per le notifiche via SMS in caso di errori nell’invio del messaggio verrà visualizzato un warning con la causa del problema (ad esempio 

potrebbe essere visualizzato un messaggio in caso di esaurimento SMS). 

 

NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 

 

 
 

NOTA BENE: il flag SMS è visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS (per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Utenti –Utenti Area Riservata – 

Gerarchia Utenti” di questo manuale). 

 

I check “SMS” e “Mail” presenti all’interno del pannello “Notifica lettura del Messaggio”, consentono invece di notificare, via SMS o via 

Mail, al mittente del messaggio la lettura dello stesso da parte di uno dei suoi destinatari. 
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NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito sul gestionale, nei campi “Telefono” e “E-mail” della loro anagrafica, un numero di 

cellulare ed un indirizzo e-mail valido. 

 

Una volta composto il messaggio il pulsante Invia (  ) presente nella barra degli strumenti della finestra “Nuovo Messaggio”, 

consente di inviarlo a tutti i destinatari precedentemente inseriti in elenco. 

Il pulsante “Salva” (  ) consente invece di ritardare l’invio del messaggio e di spostarlo all’interno della sotto sezione relativa alle 

Bozze dove verranno quindi collocati tutti i messaggi composti ma non ancora inviati. 

 

 
 

Dopo aver selezionato una delle bozze in elenco, sarà possibile: 

 inviarla direttamente, senza apportare ad essa cioè alcuna modifica – pulsante Invia (  ) ; 

 modificarne il contenuto per poi inviarla o salvarla come nuova bozza – pulsante Modifica (  ); 
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 eliminarla, spostandola nella sotto sezione dei Messaggi Eliminati – pulsante Elimina (  ); 

 

AGENDA 

Nelle tre modalità di visualizzazione, giornaliera, settimanale e mensile questa sezione permette all’utente attualmente loggato di consultare 

e/o inserire attività scadenze o appuntamenti nella propria Agenda piuttosto che in quella dei propri clienti. 

 

NOTA BENE: tenendo conto del fatto che, relativamente all’inserimento di appuntamenti in Agenda, il livello di 

comunicazione di un utente dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato 

all’interno della struttura gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la gerarchia 

dei gruppi e degli utenti che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata 
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ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per modificare la visualizzazione del calendario passando dalla modalità mensile sopra evidenziata alla modalità settimanale o giornaliera è 

sufficiente cliccare sui pulsanti “Giorno”, “Settimana”, “Mese” collocati al di sopra del calendario stesso.  
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NOTA BENE: nelle impostazioni di configurazione del proprio profilo è possibile impostare la modalità di visualizzazione di 

default selezionandola tra una delle tre sopra evidenziate 

 

Dipendentemente dalla modalità di visualizzazione attiva, le due frecce presenti in alto a sinistra   consentono di scorrere in avanti o 

indietro i giorni, le settimane o i mesi.  

Il pulsante “Oggi”, attivo nella sola modalità di visualizzazione giornaliera, consente di riportare il focus sempre sul giorno corrente. 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Nuovo (  ): consente di inserire una nuova attività/scadenza/appuntamento in agenda.  

 

NOTA BENE: è possibile aprire la maschera di creazione nuova attività anche con un doppio click direttamente sul periodo 

desiderato (giorno o fascia oraria) 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi aperta la maschera di inserimento nuova attività  
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all’interno della quale poter inserire: 

 l’oggetto dell’attività/scadenza; 

 lo stato dell’attività/scadenza: Pianificata, Annullata, Completata, Scaduta - pannello “Stato Attività”; 

 la data e l’ora di inizio/fine dell’ attività/scadenza; 

 la descrizione dell’attività/scadenza in esame; 

 il/i Destinatari dell’attività/scadenza. 

 

ATTENZIONE! Lo stato di un’attività o di un appuntamento deve essere modificato manualmente dall’utente e NON cambia in 

automatico sulla base della data e dell’orario attuali. 

 

NOTA BENE: un’attività può essere posta nello stato di “Scaduta” unicamente se la sua data è minore o uguale alla data 

corrente. 

 

Il parametro “Notifica Cambio Stato”, presente all’interno della sezione “Stato Attività” consente di notificare al creatore dell’attività in 

esame, via mail e/o via sms, il fatto che uno dei destinatari di questa stessa attività abbia effettivamente modificato il suo stato. 
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NOTA BENE: il testo della mail e delle sms di notifica sul cambio di stato di un’attività conterrà indicazioni relativamente 

all’utente che ha effettuato il passaggio di stato e ovviamente all’attività (oggetto, data e intervallo orario) oggetto del 

cambiamento stesso. Tale testo è cablato all’interno dell’applicazione e non può essere modificato. 

 

Come già visto per l’App Messaggi anche in questo caso i possibili destinatari di un’attività/scadenza possono variare in relazione al 

particolare utente attualmente loggato. Per selezionare uno dei possibili destinatari è sufficiente cliccare sul pulsante Inserisci Utenti ( 

 ). In questo modo sarà infatti possibile accedere alla maschera “Destinatari” contenente una lista, organizzata ad albero, di tutti i 

possibili destinatari dell’attività. 

All’interno di questo elenco è possibile distinguere evidenziati in: 

 verde gli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 azzurro gli utenti di tipo AGENTE; 

 rosso i vari gruppi utente; 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito E-commerce si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Sito - Utenti Area Riservata – Tipologia Utenti Area 

Riservata” di questo manuale. 
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Cliccando sulla piccola freccia a fianco di ogni gruppo è possibile espandere il gruppo stesso in modo tale da visualizzarne i singoli utenti. 

Per inserire un nuovo destinatario dell’attività/scadenza sarà quindi sufficiente selezionarlo dall’elenco sopra evidenziato, mettendo 

l’apposita spunta, e cliccare poi sul pulsante Inserisci (  ). Il destinatario così selezionato comparirà quindi all’interno del pannello 

“Utenti e Gruppi”. 

Per eliminare uno dei destinatari dell’attività/scadenza è sufficiente selezionarlo all’interno del pannello “Utenti e Gruppi” e cliccare poi sul 

pulsante Rimuovi Utenti (  ). 

Il check “Attività Propria” presente al di sotto del pannello Utenti e Gruppi e selezionato a default, consente di inserire l’attività/scadenza 

che si sta creando non solo nell’agenda dei destinatari selezionati ma anche all’interno della propria agenda. 

 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui il check “Attività Propria” venga deselezionato, l’attività/scadenza che si sta realizzando finirà 

unicamente nell’Agenda dei destinatari selezionati. 

 

La sezione “Ripeti attività” presente nella parte bassa della finestra di creazione nuova attività/scadenza consente invece di creare delle 

attività/scadenze ricorrenti.  
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E’ possibile impostare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) della ricorrenza, il numero di ripetizioni e/o l’eventuale 

scadenza.  

Un’occorrenza derivante da un’attività/scadenza ripetitiva viene distinta sul calendario rispetto a una normale attività, da una piccola icona 

posta al suo fianco e raffigurante due frecce circolari (  ). 

I check “SMS” e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Promemoria”, consentono di notificare, rispettivamente con un SMS e con una 

Mail, il/i destinatari relativamente alla presenza di questo nuova attività inserita nella loro agenda 

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo dell’attività inserita in agenda, dipendentemente da quanto 

impostato nella combo box posta immediatamente a fianco del relativo check di notifica.  

Per le notifiche via SMS in caso di errori nell’invio del messaggio verrà visualizzato un warning con la causa del problema (ad esempio 

potrebbe essere visualizzato un messaggio in caso di esaurimento SMS). 
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NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 

 

 
 

NOTA BENE: il flag SMS verrà visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS. 

 

Relativamente ai Promemoria è inoltre possibile, agendo attraverso l’apposito menu a tendina (campo “Invia”), schedulare l’invio della 

notifica SMS e/o Mail connessa all’inserimento di una nuova attività/scadenza in agenda e stabilire quindi quanto tempo prima rispetto alla 

data e ora di inizio dell’attività dovrà essere inviata ai destinatari la relativa notifica. 

 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura Attività”, consentono invece di notificare, via SMS o via Mail, 

al creatore dell’attività la lettura della stessa da parte di uno dei suoi destinatari. 

 

 
 

NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito sul gestionale, nei campi “Telefono” e “E-mail” della loro anagrafica, un numero di 

cellulare ed un indirizzo mail valido. 

 

Elimina (  ): consente, previa ulteriore conferma, di eliminare l’attività attualmente selezionata in agenda.  
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ATTENZIONE! Nel caso in cui l’attività da eliminare sia presente nell’agenda di più destinatari il creatore di questa stessa attività, avrà la 

possibilità di decidere se eliminarla solo dalla sua agenda o anche da quella di tutti i destinatari in cui essa compare. 

 

Infine, nel caso in cui l’attività da eliminare sia un’ attività ripetuta l’utente avrà la possibilità di scegliere se eliminare la singola occorrenza 

oppure l’intera serie  

 

 
 

ATTENZIONE! Eliminando una serie verranno eliminate anche tutte le sue occorrenze 

 

Proprietà (  ): permette di aprire il dettaglio dell’attività attualmente selezionata in agenda e di modificarne quindi il contenuto e 

le proprietà. 

Nello specifico è possibile modificare le attività/scadenze in agenda in due modi differenti: 
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a) Nel caso in cui debba essere modificato unicamente l’intervallo di durata o la data dell’attività/scadenza, lo si può fare direttamente 

da una delle tre modalità di visualizzazione del calendario. Per far questo è infatti sufficiente posizionare il mouse su un’ estremità 

dell’etichetta relativa all’attività desiderata; il puntatore del mouse cambierà forma passando dalla comune freccia ad un’icona 

raffigurante una piccola doppia freccia. A questo punto sarà sufficiente cliccare col tasto sinistro del mouse e trascinare l’etichetta 

dell’attività per modificarne le dimensioni e conseguentemente l’intervallo orario ad essa associato. Allo stesso modo nel caso in 

cui si voglia spostare il giorno dell’attività è sufficiente cliccare su di essa, mantenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare 

l’attività, trascinandola in corrispondenza del periodo desiderato. 

b) Nel caso in cui debba essere modificato non solo l’intervallo di durata o il giorno dell’attività/scadenza, ma anche ad esempio il 

suo contenuto (il suo oggetto, il suo stato, la sua descrizione ecc …) occorre necessariamente aprire il dettaglio di questa stessa 

attività effettuando un doppio click sulla sua etichetta, oppure selezionando nel calendario l’attività desiderata e cliccando poi sul 

pulsante Proprietà presente nella barra degli strumenti. In entrambi i casi verrà aperta la maschera di Modifica Attività  

 

 
 

attraverso cui poter modificare l’attività stessa in ogni suo aspetto (dal contenuto, allo stato ai possibili destinatari) oltre che 

poterne stampare il dettaglio (pulsante Stampa). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui ad aprire in modifica un’attività sia non il suo creatore, ma uno dei suoi destinatari, l’attività 

non potrà essere modificata a livello di “Utenti e Gruppi” di destinazione. 

 

Il pulsante Aggiorna (  ), presente nella barra degli strumenti della maschera di “Modifica Attività” unicamente nel caso in cui a 

modificare l’attività/scadenza sia il suo creatore, permette di propagare le modifiche apportate all’attività/scadenza in esame, anche a tutte 

le Agende dei destinatari in cui compare questa stessa attività/scadenza. 

Nel caso in cui tali modifiche non debbano essere propagate alle attività collegate ma debbano invece essere salvate solo nell’agenda del 

creatore, non occorre agire sul pulsante Aggiorna ma bensì sul pulsante Salva (  ). 

 

NOTA BENE: propagando le modifiche di un’attività su tutte le attività ad essa collegate (pulsante “Aggiorna”), verranno 

sovrascritte eventuali modifiche apportate a queste stesse attività da parte dei rispettivi utenti. 

 

Come per le normali attività anche le attività ricorrenti potranno essere modificate.  

In questo caso però tentando di modificare un’ attività ricorrente, in uno qualsiasi dei due modi precedentemente esaminati, verrà 

visualizzato all’utente un messaggio per chiedergli se desidera modificare la singola occorrenza o l’intera serie: 

 

 
 



 

Manuale Utente  

940    AGENDA 

Selezionando “Apri l’occorrenza” verrà aperta la singola occorrenza della serie ed eventuali modifiche saranno relative esclusivamente a 

questa singola occorrenza.  

Selezionando invece “Apri serie” verrà aperta l’intera serie ed eventuali modifiche saranno relative a tutte le occorrenze della serie. 

ATTENZIONE!: Per modificare l’intervallo delle ricorrenze è necessario aprire in modifica l’intera serie. Inoltre modificando la ricorrenza 

di una serie tutte le occorrenze della serie originale verranno eliminate e sostituite da nuove occorrenze coerenti con la nuova frequenza 

impostata. 

 

Attività di (  ): consente di filtrare, e conseguentemente di visualizzare in agenda, solamente le 

attività/scadenze relative all’utente attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: all’interno del menu a tendina sono visualizzati tutti gli utenti in relazione ai quali è presente almeno 

un’attività/scadenza sull’agenda attualmente visualizzata. 

 

Seleziona data (  ): consente di selezionare, dal relativo calendario, uno specifico giorno in relazione al quale poter consultare 

le attività/scadenze e/o inserirne di nuove. 

 

 
 

Condivisione (  ): consente di selezionare un elenco di utenti con cui poter condividere la propria agenda oltre che di accedere 

alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente loggato. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera “Condivisione” 

 

 
 

I due pulsanti, “Condividi Agenda” e “Agende Condivise”, presenti nella parte sinistra di questa maschera consento rispettivamente di: 

 Condividi Agenda: consente di selezionare l’elenco di utenti con cui condividere la propria agenda.  

 

In questo senso sarà possibile condividere la propria agenda con interi gruppi figli (collocati quindi ad un livello più basso della 

struttura gerarchica), con interi gruppi padre (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica) e/o con i singoli 

utenti di questi gruppi. 
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NOTA BENE: la condivisione della propria agenda con i singoli utenti di gruppi padre del proprio gruppo di appartenenza 

dipende da come è stato impostato, per il gruppo in esame, il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. 

 

Per condividere la propria agenda con un certo utente o con un certo gruppo di utenti, è sufficiente selezionare il gruppo o l’utente 

desiderato dall’albero presente nel box di sinistra, inserirlo nel box di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia 

verde e cliccare infine sul pulsante Salva (  ) presente nella barra degli strumenti. Allo stesso modo per annullare la 

condivisione della propria agenda con un certo utente o con un certo gruppo di utenti, sarà sufficiente eliminarli dal box di destra 

selezionandoli e cliccando poi sul pulsante raffigurante una piccola freccia rossa. 

Per ciascuno degli utenti o dei gruppi con cui si è deciso di condividere la propria agenda, è inoltre possibile specificare con che 

tipo di permessi questi stessi utenti potranno intervenire sull’agenda condivisa. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti 

nell’elenco di destra verrà abilitata un’ulteriore sezione, nella maschera sopra evidenziata, all’interno della quale poter specificare, 

per l’utente in esame i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

 
 

Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

 Lettura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà 

apportare ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà 

eliminare tali attività. 

 Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà 

apportare ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà 

eliminare tali attività. Rispetto al caso precedente, con questa tipologia di permessi, l’utente avrà però la possibilità di 

creare delle nuove attività nell’agenda condivisa oltre che, ovviamente, di poter gestire queste nuove attività in maniera 

completa potendo quindi modificarle e/o eliminarle. 

 Modifica: l’utente avrà il controllo completo dell’agenda condivisa;  potrà quindi modificare e/o eliminare le attività 

inserite dal titolare dell’agenda stessa, oltre, ovviamente, a poterne inserire di nuove. 

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

Nel caso in cui si decida quindi di condividere l’agenda sia con un gruppo di utenti che singolarmente con uno specifico utente di 

questo stesso gruppo, e si decida di assegnare loro permessi diversi, ad esempio di modifica per il gruppo e di lettura / scrittura per 

il singolo utente, quest’ultimo avrà comunque sull’agenda condivisa i permessi di Modifica. 

 

 Agende Condivise: consente di accedere alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente 

loggato. 
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NOTA BENE: il pulsante “Agende Condivise” sarà attivo solo ed esclusivamente nel caso in cui altri utenti abbiano deciso 

di condividere la propria agenda con l’utente attualmente loggato. 

 

Nella parte destra della maschera è riportato l’elenco degli utenti che hanno deciso di condividere la propria agenda. 

Sarà quindi sufficiente selezionare l’utente desiderato tra quelli presenti in elenco, e cliccare poi sul pulsante Conferma (

 ) per caricare e visualizzare la sua agenda ed i relativi appuntamenti.  

Il nome del proprietario dell’agenda attualmente visualizzata viene visualizzato nella parte alta dell’agenda stessa. 

 

 
 

Per poter visualizzare nuovamente la propria agenda è sufficiente accedere nuovamente alla maschera di condivisone e cliccare 

questa volta sul pulsante Agenda Propria (  ) 
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DOCUMENTI 

All’interno di questa sezione è possibile gestire lo scambio di generici documenti con altri utenti abilitati ad accedere in area riservata. 

 

NOTA BENE: tenendo conto del fatto che, relativamente allo scambio di generici documenti, il livello di comunicazione di un 

utente dipende dal suo gruppo di appartenenza e dalla posizione in cui tale gruppo viene collocato all’interno della struttura 

gerarchica, occorre fare particolare attenzione nel momento in cui si andrà a definire la gerarchia dei gruppi e degli utenti 

che andrà poi a regolare le comunicazioni in Area Riservata 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  
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Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

I documenti presenti all’interno di questa sezione sono organizzati in cartelle ordinate come all’interno di un file system. Nella parte sinistra 

della maschera è visualizzato l’albero per la navigazione tra le varie cartelle; nella parte destra sono invece visualizzati i file presenti 

all’interno della cartella attualmente selezionata. 

Considerando che ogni documento deve necessariamente essere contenuto all’interno di una cartella è evidente che al livello più alto della 

struttura (Documenti) sarà possibile creare unicamente delle nuove cartelle all’interno delle quali andranno poi inseriti i vari documenti 

piuttosto che eventuali sottocartelle. 

Selezionando quindi la radice Documenti (  ) l’unico pulsante attivo nella barra degli strumenti sarà proprio quello per la creazione 

di nuove cartelle. 
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Cliccando sul pulsante Nuova Cartella (  ), verrà quindi aperta la maschera di creazione Nova Cartella 

 

 
 

all’interno della quale specificare il nome della cartella oltre che gli utenti che dovranno avere accesso alla cartella stessa. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di creare una cartella con lo stesso nome di una delle cartelle già presenti allo 

stesso livello, verrà visualizzato un avviso con la richiesta di modificare il nome della cartella. 

 

Anche questa volta, come già visto per le App Messaggi e Agenda, l’elenco dei possibili utenti cui concedere accesso alla cartella che si sta 

realizzando può variare a seconda dell’ utente attualmente loggato. 

Tra i possibili utenti di una cartella è possibile distinguere in: 

 verde gli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 azzurro gli utenti di tipo AGENTE; 

 rosso i vari gruppi utente; 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di utenti che possono avere accesso all’Area 

Riservata del sito E-commerce si veda anche la sezione “Utenti – Utenti Sito - Utenti Area Riservata – Tipologia Utenti Area 

Riservata” di questo manuale. 

 

Per poter consentire ad uno specifico utente piuttosto che ad uno specifico gruppo di utenti di accedere alla cartella che si sta realizzando, e 

conseguentemente ai documenti in essa contenuti, è sufficiente selezionarlo dall’elenco di sinistra, flaggando l’apposito check, ed inserirlo 

nell’elenco di destra cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia verde. 

Per ciascuno degli utenti inseriti nell’elenco di destra, e abilitati quindi ad accedere alla cartella, è poi possibile specificare se l’accesso dovrà 

avvenire in modifica, in scrittura o in sola lettura. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti nell’elenco di destra verrà abilitata 

un’ulteriore sezione all’interno della quale poter specificare, per l’utente in esame i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

 
 

Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 
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 Lettura: l’utente avrà unicamente la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame. Non avrà 

quindi la possibilità di variare le proprietà di questa cartella così come non avrà la possibilità di eliminare i documenti contenuti al 

suo interno. Allo stesso modo non avrà la possibilità di inserire nuovi documenti o di creare nuove sottocartelle. Le cartelle con i 

permessi di sola lettura si distinguono dalle altre grazie alla presenza di un’ icona al loro fianco raffigurante un piccolo lucchetto e 

grazie al fatto di essere evidenziate in grigio (  ). 

 

NOTA BENE: selezionando una cartella in sola lettura la barra degli strumenti presente nella sezione destra della 

pagina conterrà i soli pulsanti relativi alle operazioni di Scarica Documento e Anteprima 

 

 Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame; avrà inoltre la possibilità 

di inserire, all’interno di questa cartella, nuovi file o di creare nuove sottocartelle, in relazione alle quali, in qualità di creatore, avrà 

sempre il completo controllo (potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). Non 

avrà invece la possibilità di variare le proprietà delle cartelle già presenti all’interno della cartella in esame (e quindi non create da 

lui) ne, allo stesso modo, potrà eliminare queste cartelle o i documenti in esse contenuti. 

Nel caso in cui l’utente tenti di quindi eliminare un documento in relazione al quale non ha tale permesso verrà visualizzato un 

messaggio di errore e, ovviamente l’eliminazione non andrà a buon fine  

 Modifica: l’utente avrà il pieno controllo della cartella in esame potendo quindi visionare i documenti presenti al suo interno, 

eliminarli, aggiungerne di nuovi o creare nuove sottocartelle, sulle quali, in qualità di creatore, avrà sempre il controllo completo 

(potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). 

ATTENZIONE!: I permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

NOTA BENE: i permessi di Lettura, Modifica e Scrittura non sono ereditari. E’ necessario quindi specificare tali permessi 

per tutte le eventuali sottocartelle della cartella padre. 

 

NOTA BENE: il creatore di una cartella, in qualità di proprietario, avrà su di essa il pieno controllo (permessi di Modifica)  

 

ATTENZIONE! Consentendo l’accesso ad una cartella sia ad un gruppo di utenti che singolarmente ad uno specifico utente dello stesso 

gruppo, e assegnando loro permessi diversi, ad esempio di modifica per il gruppo e di lettura o scrittura per il singolo utente, quest’ultimo 

avrà comunque sulla cartella in esame i permessi di Modifica. 

Il pannello “Amministratore della Cartella” presente nella maschera di creazione Nuova Cartella permette di associare alla cartella in 

esame uno specifico Amministratore selezionandolo tra gli utenti abilitati ad accedere alla cartella stessa.  

 

 
 

Questo Amministratore potrà poi essere notificato, con una mail o con un SMS (dipendentemente dal “Tipo di Notifica” selezionato), ogni 

volta che verrà inserito un documento all’interno della cartella in esame e ogni volta che un documento presente all’interno di questa stessa 

cartella verrà visionato (il tutto ovviamente a patto di aver specificato nei propri dati personali un numero di cellulare e/o un indirizzo mail 

valido). 

 

NOTA BENE: per abilitare la funzione di invio SMS, ed il relativo check, è necessario che l’amministratore del sito si registri 

sul sito http://www.smshosting.it e specifichi poi Login e Password, fornite in fase di registrazione al servizio, all’interno dei 

parametri di configurazione del proprio sito web (sezione “Posta/SMS” del Wizard). I pacchetti di SMS devono essere 

acquistati direttamente dal sito http://www.smshosting.it. 
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NOTA BENE: il flag SMS verrà visualizzato unicamente nel caso in cui l’utente attualmente loggato appartenga d un gruppo 

abilitato all’invio degli SMS (vedi anche pagina “Utenti - Gerarchie” di questo manuale). 

 

ATTENZIONE! Considerando una struttura di cartelle costituita da una cartella ‘Padre’ e da varie ‘Sottocartelle’, assegnando un 

amministratore alla cartella ‘Padre’, questo stesso amministratore verrà automaticamente ereditato anche da tutte le eventuali ‘Sottocartelle’ 

della struttura. In questo modo quindi, aggiungendo documenti all’ interno delle varie ‘Sottocartelle’ potrà comunque essere notificato 

all’amministratore della cartella ‘Padre’ l’inserimento del nuovo documento. 

Volendo è inoltre possibile assegnare ad ogni Sottocartella un altro amministratore oltre a quello ereditato in automatico dalla cartella 

‘Padre’, e anche quest’ultimo verrà notificato tramite mail o SMS all’inserimento di un nuovo documento. 

 

NOTA BENE: non è possibile selezionare dei gruppi come “Amministratore di Cartella”. 

 

Da sottolineare infine, la possibilità di creare in blocco un’intera struttura di cartelle e sottocartelle (con eventuali file già presenti in 

esse) partendo da un archivio compresso (file .zip) precedentemente creato. 

Per far questo è sufficiente cliccare sul pulsante Scegli File presente, nella maschera di creazione Nuova Cartella, a fianco dell’etichetta “Zip 

con struttura Cartelle” 
 

 
 

In questo modo sarà infatti possibile uplodare il file .zip desiderato selezionandolo direttamente dalla propria macchina. 

Durante il procedimento di scansione del file .zip e di creazione della relativa struttura di cartelle verranno considerate le seguenti regole: 

 La cartella padre, presente all’interno del file .zip, verrà creata con tutte le impostazioni (utenti e relativi permessi) settate nel form 

di creazione della nuova cartella, ad esclusione del campo nome che, anche se valorizzato, non verrà comunque considerato. Come 

nome delle cartelle verrà quindi utilizzato il nome presente per le cartelle stesse all’interno del file .zip 

 Eventuali sotto cartelle presenti all’interno del file .zip erediteranno gli utenti e i permessi dalla cartella padre secondo le stesse 

regole e la stessa logica applicata nel momento in cui questo tipo di operazione (creazione di sottocartelle) dovesse essere effettuata 

in maniera manuale. 

 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, ma questa cartella non risulti visibile all’utente che effettua l’upload dell’archivio compresso (perché 

non è stata a lui assegnata), a seguito del caricamento del file .zip verrà creata una nuova cartella padre, con lo stesso nome di 

quella già presente, seguito però da un numero progressivo (che servirà appunto per diversificare tra loro le due strutture di 

cartelle) 

 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, e creata dallo stesso utente che effettua l’upload dell’archivio compresso, a seguito del caricamento del 

file .zip non verrà creata nessuna nuova struttura di cartelle ma verrà semplicemente aggiornata la struttura preesistente secondo le 

nuove impostazioni settate in fase di upload. 
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 Nel caso in cui sia già presente in Area Riservata, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome della cartella padre presente 

all’interno del file .zip, e questa stessa cartella risulti visibile con permessi di Modifica e/o Scrittura anche all’utente che 

effettua l’upload dell’archivio compresso (pur non essendo stata da lui stesso creata), a seguito del caricamento del file .zip la 

cartella preesistente non verrà sovrascritta mentre per eventuali sottocartelle le impostazioni relative all’amministratore e agli utenti 

saranno limitate agli utenti e ai gruppi associati alla cartella padre 

 

Per quel che riguarda invece i singoli file eventualmente caricati all’interno delle cartelle presenti nell’archivio compresso, in fase di 

scansione del file .zip verrà considerata la seguente regola: 

 Nel caso in cui il file non esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload abbia i 

permessi di “Modifica” e/o “Scrittura” sulla cartella in cui dovrà essere inserito il file, il file stesso verrà correttamente caricato e 

salvato all’interno della cartella in esame. 

 Nel caso in cui il file esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload abbia i 

permessi di “Modifica” su questa stessa cartella, il file inizialmente presente verrà sovrascritto e sostituito da quello nuovo. 

 Nel caso in cui l’utente abbia, sulla cartella in cui dovrebbe essere inserito il nuovo file i soli permessi di Lettura, anche a seguito 

del upload del file .zip all’interno di questa cartella non verrà inserito alcun file. 

 

Nel momento in cui si dovesse selezionare una cartella, tra quelle presenti all’interno dell’albero di navigazione, in relazione alla quale si 

hanno i permessi di Modifica, nella barra degli strumenti compariranno, oltre al pulsante “Nuova Cartella” anche altri pulsanti identificativi 

di diverse azioni da poter effettuare sulla cartella in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: i pulsanti presenti nella barra degli strumenti possono variare in relazione alle proprietà e conseguentemente 

ai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla cartella selezionata. 

 

In particolare il pulsante: 

 Nuova Cartella (  ): consente di creare, attraverso la maschera di creazione cartella precedentemente analizzata, 

nuove cartelle all’interno di quella attualmente selezionata. Richiede i permessi di Modifica e/o di Scrittura sulla cartella 

selezionata.  

 

NOTA BENE: gli utenti di eventuali sottocartelle potranno essere selezionati solamente tra tutti i possibili utenti della 

cartella padre. 

 

Nel caso in cui dunque dovesse essere necessario aggiungere un certo utente ad una sottocartella, sarà necessario per prima 

cosa aggiungere questo stesso utente alla relativa cartella padre.  

 

 Elimina (Cartella) (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. Questa operazione può essere fatta 

unicamente dal creatore della cartella. E’ possibile decidere di eliminare la sola cartella attualmente selezionata oppure anche 

eventuali sue sottocartelle. 
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Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un apposito messaggio per chiedere all’utente se desidera eliminare 

solamente la cartella selezionata oppure anche eventuali sotto cartelle: 

 

 
 

Nel caso in cui si decida di eliminare anche le sottocartelle verranno comunque eliminate solo ed esclusivamente quelle 

sottocartelle create dall’utente attualmente connesso (solo quelle, cioè, per le quali è abilitato il pulsante di Elimina). Ovviamente 

eventuali sottocartelle che non potranno essere eliminate saliranno di un livello nella struttura gerarchica attualmente gestita 

all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: in ogni caso eliminando delle cartelle verranno eliminati anche eventuali documenti in esse contenuti.  

 

 Proprietà (  ): consente di variare le proprietà della cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente 

dal creatore della cartella. Cliccando su questo pulsante verrà aperta la stessa maschera di creazione cartella precedentemente 

analizzata, attraverso la quale poter quindi variare il nome della cartella, gli utenti abilitati ad accedervi o i loro permessi, l’utente 

Amministratore della cartella e la tipologia di notifica. 

 Sposta Cartella (  ): consente di spostare la cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal 

creatore della cartella. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo spostamento, i 

permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Nel caso in cui la cartella di destinazione non abbia uno dei due permessi sopra indicati verrà visualizzato un apposito messaggio di 

avviso e lo spostamento, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta 

 

Una volta creata una cartella è poi possibile caricare dei file al suo interno. 

Per fare questo occorre per prima cosa selezionare la cartella nell’albero di navigazione (posizionandosi quindi al suo interno); nella parte 

destra della maschera verranno quindi visualizzati eventuali documenti in essa contenuti oltre che una serie di pulsanti, nella contestuale 

barra degli strumenti, grazie ai quali poter effettuare diverse azioni. 

 

 
 

NOTA BENE: la barra degli strumenti relativa alla sezione destra della pagina potrà variare in relazione alla tipologia di 

cartella attualmente selezionata ed in relazione ai permessi che l’utente ha su tale cartella. 

 

Nello specifico il pulsante: 
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 Carica (  ): consente di uplodare nuovi documenti all’interno della cartella selezionata. Richiede i permessi di Scrittura o 

di Modifica sulla cartella in esame oppure di essere il creatore della cartella stessa. E’ possibile caricare singoli file così come 

un’intera struttura di file e cartelle partendo da un apposito file .zip. 

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata la maschera “Carica Documento” qui di seguito riportata. 

 

 
 

Per caricare un nuovo documento occorre quindi cliccare sul pulsante “Scegli File” selezionare il file desiderato, assegnarli un 

nome e cliccare infine sul pulsante “Aggiungi”. Nel caso in cui non venga specificato un nome per il file che si sta caricando verrà 

utilizzato come nome della risorsa il nome del file stesso. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di inserire all’interno della cartella un file con lo stesso nome di uno 

già presente, verrà visualizzato un messaggio che chiede se il nuovo file dovrà sovrascrivere il vecchio o se, invece, 

dovrà essere aggiunto come nuovo file. In questo caso il nome del file verrà modificato in maniera automatica 

aggiungendo un numeratore progressivo prima dell’estensione del file stesso. 

 

Come precedentemente evidenziato è anche possibile poi caricare in blocco un’intera struttura di cartelle e sottocartelle (con 

eventuali file già presenti in esse) partendo da un archivio compresso (file .zip) precedentemente creato.  

Per far questo sarà sufficiente flaggare, prima dell’upload, il parametro “Archivio” evidenziato in figura 

Selezionando questo parametro l’applicazione saprà di dover trattare, in fase di upload, un archivio compresso e si preoccuperà 

quindi di valutare quanto presente all’interno del file .zip, di decomprimerlo, di caricare in blocco i file presenti all’interno delle 

varie cartelle e di creare se necessario eventuali nuove sottocartelle.  

In particolare durante il procedimento di scansione del file .zip e di creazione di eventuali nuove sottocartelle, verranno considerate 

le seguenti regole: 

o Nel caso in cui non sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del 

file .zip, verrà creata una nuova cartella utilizzando per questo tutte le impostazioni della sua cartella padre  

o Nel caso in cui sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del file 

.zip, ma questa cartella non risulti visibile all’utente che effettua l’upload dell’archivio compresso (perché non è 

stata a lui assegnata), a seguito del caricamento del file .zip verrà creata una nuova cartella, con lo stesso nome di quella 

già presente, seguito però da un numero progressivo (che servirà appunto per diversificare tra loro le due strutture di 

cartelle). Anche in questo caso verranno comunque utilizzate tutte le impostazioni della cartella padre. 

o Nel caso in cui sia già presente, allo stesso livello, una cartella con lo stesso nome di quella presente all’interno del file 

.zip, e questa cartella risulti visibile con permessi di Modifica o Scrittura anche all’utente che effettua l’upload 

dell’archivio compresso, a seguito del caricamento del file .zip non verranno toccate le impostazioni delle cartelle 

preesistenti ma verranno semplicemente caricati al loro interno eventuali nuovi documenti presenti nel file .zip. 

 

Per quel che riguarda invece i singoli file presenti all’interno dell’archivio compresso, in fase di scansione del file .zip verrà  

considerata la seguente regola: 

o Nel caso in cui il file non esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload 

abbia i permessi di “Modifica” e/o “Scrittura” sulla cartella in cui dovrà essere inserito il file, il file stesso verrà 

correttamente caricato e salvato all’interno della cartella in esame. 

o Nel caso in cui il file esista già all’interno della corrispondente cartella e nel caso in cui l’utente che effettua l’upload 

abbia i permessi di “Modifica” su questa stessa cartella, il file inizialmente presente verrà sovrascritto e sostituito da 

quello nuovo. 

o Nel caso in cui l’utente abbia, sulla cartella in cui dovrebbe essere inserito il nuovo file i soli permessi di Lettura, anche a 

seguito del upload del file .zip all’interno di questa cartella non verrà inserito alcun file. 

 

 Elimina Documento (  ):  consente di eliminare il documento selezionato. Richiede i permessi di Modifica o di Scrittura 

sulla cartella selezionata. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere eliminati unicamente i file caricati dallo stesso utente 

attualmente loggato. 

Nel caso in cui l’utente tenti di eliminare un documento per il quale non ha questo tipo di permessi verrà visualizzato un apposito 

messaggio di avviso e la procedura di eliminazione, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta  

 

 Scarica (File) (  ): consente di effettuare il download del documento selezionato. Questa opzione è sempre attiva 

indipendentemente dai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla cartella selezionata 

 Anteprima (  ): consente di visualizzare un’anteprima del documento selezionato senza doverlo necessariamente 

scaricare. 

 



 

 Manuale Utente 

DOCUMENTI    951 

NOTA BENE: questa opzione è sempre attiva indipendentemente dai permessi che l’utente attualmente loggato ha sulla 

cartella selezionata ma funziona unicamente per file .pdf (se è installato l’apposito plugin del browser), .txt, e per file 

immagine. Per tutte le altre tipologie di documenti cliccando sul pulsante “Anteprima”, verrà comunque avviato il download 

 

 Sposta File (  ): consente di spostare il documento selezionato all’interno di un’altra cartella della struttura. Richiede i 

permessi di Modifica o di Scrittura  sulla cartella di origine. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere spostati unicamente 

i file caricati dallo stesso utente attualmente loggato. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione del documento deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo 

spostamento, i permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare un file all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, cliccare su questo pulsante. A questo punto 

spostandosi col mouse sulla sezione di sinistra della pagina per selezionare la cartella di destinazione, il puntatore del mouse si 

modificherà assumendo la forma di quattro piccole frecce. Occorrerà quindi selezionare la cartella di destinazione e cliccare su di 

essa per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando).  

Nel caso in cui l’utente non abbia i permessi richiesti sulla cartella di destinazione, verrà visualizzato un apposito messaggio e 

l’operazione di spostamento, ovviamente, non potrà terminare in maniera corretta 

 

 Svuota (  ): grazie a questo pulsante, visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente connesso abbia i 

permessi di Modifica o di Scrittura sulla cartella attualmente selezionata, è possibile eliminare in blocco tutti i documenti presenti 

all’interno della cartella stessa (ed elencati quindi in griglia). 

In particolare se l’utente che effettua l’operazione ha i permessi di “Modifica” sulla cartella selezionata, verranno eliminati 

indistintamente tutti i documenti in essa contenuti (dopo ovviamente aver ulteriormente confermato l’operazione che si intende 

effettuare). 

Se l’utente che effettua l’operazione ha invece i permessi di sola “Scrittura” verranno eliminati in blocco dalla cartella selezionata 

i soli file inseriti da questo stesso utente. Per i restanti file verrà invece visualizzato un apposito messaggio per informare l’utente 

che non ha i permessi per effettuare, sui file elencati, l’operazione richiesta. 

 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della pagina ed attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta consente di ricercare una 

specifica cartella o uno specifico file tra quelli presenti all’interno dell’intera struttura.  

 

 
 

Per avviare una ricerca è sufficiente selezionare la tipologia di elemento che si intende ricercare (Cartelle o Documenti), inserire il testo da 

ricercare all’interno dell’apposito campo di input e cliccare infine sul pulsante “Vai”. 

Una volta terminata la ricerca nella parte bassa della pagina verranno visualizzati tutti i risultati che soddisfano il filtro impostato. 
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Ognuno di questi risultati è un collegamento diretto alla relativa risorsa per cui, cliccando su uno di questi risultati, nella sezione di sinistra 

della pagina verrà aperta ed evidenziata la cartella ricercata mentre nella sezione di destra verrà visualizzato il contenuto di tale cartella ( e 

quindi l’eventuale file ricercato). 

BUSINESS – CLIENTI  

Questa particolare sezione dell’Area Riservata è accessibile solo nel caso in cui: 

 sia stata attivata l’ App Business, operando per questo all’interno dell’apposita sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – 

Preferenze” 
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 l’utente attualmente loggato sia un Agente 

 

NOTA BENE: utenti di tipo CLIENTE NON avranno mai accesso a questa sezione indipendentemente dal fatto di aver 

attivato o meno l’App Business 

 

ATTENZIONE! La sezione Business – Clienti è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

All’interno di questa sezione infatti, un Agente Mexal, avrà la possibilità di gestire tutti i clienti che gli sono stati associati all’interno del 

gestionale oltre ai clienti di eventuali suoi Sottoagenti, ossia di altri Agenti Mexal correttamente esportati, gestiti sul sito e collocati, nella 

gerarchia dei gruppi e degli utenti definita in Passweb, ad un livello inferiore rispetto a quello cui è collocato l’Agente in esame. 
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ATTENZIONE! Condizione indispensabile per poter consentire ad un Agente di gestire un suo cliente sul web, è quella di aver 

correttamente esportato questo stesso cliente all’interno del sito E-commerce. Non è invece obbligatorio concedere al cliente accesso 

in Area Riservata 
 

All’interno della colonna “Agente”, è visualizzato l’Agente associato in Mexal al relativo cliente.  

Nel caso in cui non si desideri visualizzare questo tipo di informazione sarà necessario deselezionare il parametro “Mostra Agente Cliente” 

presente, lato Wizard, tra i parametri di configurazione dei singoli Gruppi 

 

 
 

Il pulsante raffigurante tre piccoli puntini (  ), posto a fianco di ogni singolo cliente presente in elenco, consente di visualizzare il listino 

Mexal associato al cliente stesso nelle sue condizioni commerciali. 

 

 
 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della pagina ed attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta consente di ricercare uno 

specifico cliente, tra quelli in elenco, specificando il suo Nome o il suo Codice Conto Mexal. 
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Per avviare una ricerca è sufficiente indicare, all’interno degli appositi campi, il nome (o parte di esso) o il Codice Conto Mexal del cliente 

da ricercare e cliccare poi sul pulsante “Vai”. Terminata la ricerca nella parte bassa della pagina verranno visualizzati soltanto i clienti che 

soddisfano il filtro impostato. 

Una volta selezionato uno dei clienti presenti in elenco, compariranno poi nella barra degli strumenti diversi pulsanti identificativi delle 

possibili azioni che l’Agente può effettuare sul cliente attualmente selezionato. 

 

 
 

In particolare il pulsante: 

Nuovo Ordine Cliente” (  ): consente all’Agente di impersonare il cliente attualmente selezionato in elenco in modo tale 

da poter effettuare ordini per suo conto trovandosi già applicate tutte le condizioni commerciali associate in Mexal al cliente stesso. 

In particolare cliccando su questo pulsante verrà visualizzato il messaggio riportato in figura  
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attraverso cui l’Agente stesso potrà decidere se restare in Area Riservata per effettuare altre operazioni o se accedere direttamente al negozio. 

Nel primo caso sarà sufficiente cliccare sulla “X” di chiusura del messaggio sopra evidenziato. In questo modo pur avendo effettuato il login 

al sito come se fosse lo specifico cliente l’Agente resterà comunque in Area Riservata e potrà, ad esempio, andare ad eseguire determinati 

sprix ritrovandosi eventuali campi di tipo “Codice Conto” già valorizzati con lo specifico codice del cliente per cui era stato fatto il login. 

Nel secondo caso sarà invece necessario cliccare sul pulsante “Accedi al Negozio”. In questo modo l’Agente uscirà dall’Area Riservata e 

verrà automaticamente ridiretto alla pagina Negozio del sito, potendo quindi effettuare nuovi ordini per il cliente selezionato ritrovandosi già 

applicate, come precedentemente evidenziato, tutte le condizioni commerciali (prezzi, sconti, particolarità ecc …) definite in Mexal per il 

cliente stesso 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui l’Agente tenti di effettuare un Nuovo Ordine per un cliente fuori fido, e nel caso in cui per questo specifico 

cliente sia stata attivata la funzionalità “Blocco Ordine se fuori fido”  verrà visualizzato all’Agente un messaggio per informarlo che 

essendo il cliente in esame fuori fido non sarà possibile effettuare per esso nuovi ordini. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità “Blocco Ordine se fuori fido”, si veda anche la 

sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Funzionalità Mexal – Blocco Ordine se fuori fido” di questo 

manuale.  

 

Ordini (  ): permette all’Agente di consultare i documenti del cliente attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante l’Agente verrà infatti automaticamente ricondotto alla sezione Ordini dove verrà visualizzato l’elenco di tutti i 

documenti (Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture) relativi al cliente appena selezionato 
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NOTA BENE: nel caso in cui si vogliano visualizzare all’interno di questa sezione documenti NON nati da web, sarà 

necessario esportare tali documenti in maniera specifica. Per maggiori informazioni in merito all’esportazione di documenti 

Mexal all’interno del sito E-commerce si veda anche la sezione “Ordini – Importazione Ordini Creati da Gestionale” di 

questo manuale. 

 

Il pulsante Clienti (  ) presente nella barra degli strumenti permette all’Agente di tornare alla relativa sezione visualizzando 

nuovamente dunque l’elenco di tutti i Clienti che è in grado di gestire. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle possibilità offerte dalla sezione Ordini si veda il successivo 

capitolo di questo manuale. 

 

Docuvision (  ): permette all’Agente di accedere in tempo reale al documentale Passepartout (Docuvision) e di prelevare tutte 

le risorse associate all’anagrafica del cliente attualmente selezionato 
Cliccando su questo pulsante verrà infatti aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verrà visualizzato l’elenco di tutte le risorse 

associate in Docuvision allo specifico cliente. 

 

 
 

NOTA BENE: da questa sezione è possibile prelevare le sole risorse associate in Docuvision alla classe “Anagrafica 

Cliente” 

Il pulsante Scarica Documento (  ) consente di avviare il download della risorsa selezionata in elenco. Il pulsante Clienti ( 

 ) consente, ancora una volta, di tornare a visualizzare l’elenco di tutti i Clienti gestibili dall’Agente. 

 

Stato (  ): permette all’Agente di visualizzare, in tempo reale, la situazione contabile del cliente attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante verrà aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevati e visualizzati all’interno del sito 

alcuni dei dati presenti, nell’anagrafica cliente di Mexal, all’interno della maschera “Progressivi”  
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NOTA BENE: nel caso in cui il cliente per il quale si sta controllando la situazione contabile sia fuori fido, verrà visualizzato 

ed evidenziato in rosso anche il relativo dato. 

 

ATTENZIONE! nel caso in cui il cliente selezionato in elenco abbia associato, nelle sue condizioni commerciali Mexal, uno specifico 

“Fatturare a” il pulsante “Stato” consentirà di visualizzare la situazione dei Progressivi/Saldi riferita non al cliente stesso ma bensì al 

suo “Fatturare a”. 

 

BUSINESS – ORDINI 

Per poter accedere a questa particolare sezione dell’Area Riservata è necessario, innanzitutto, aver abilitato l’App Business operando per 

questo all’interno dell’apposita sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  
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Una volta attivata l’App, all’interno di questa sezione dell’ area riservata l’utente attualmente loggato avrà poi la possibilità di visualizzare 

l’elenco e lo stato di tutti i suoi documenti. 

 

ATTENZIONE!: Nel caso in cui l’utente attualmente loggato sia un Agente Mexal, all’interno di questa sezione verranno visualizzati 

i documenti di tutti i clienti che l’Agente stesso è in grado di gestire. 

 

 
 

Per ciascuno dei documenti presenti in elenco viene indicato: 

 Sigla del documento 

 Cliente Intestatario 

 Totale Documento 

 Stato Documento 

 Data Documento 

 

Tra tutti i documenti presenti in elenco verranno evidenziati in: 

 Rosso: i documenti nello stato di SOSPESO  

 Azzurro: i documenti bollati o fatturati  
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Inoltre nel caso in cui uno specifico documento sia stato generato dalla trasformazione o dalla fusione di altri documenti, apparirà, nella 

relativa riga della griglia, un’icona raffigurante tre piccoli puntini (  ), attraverso cui poter visualizzare l’elenco delle sigle documento che 

hanno originato il documento in esame. 

 

 
 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della pagina, ed attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta, consente di ricercare 

uno specifico documento , tra quelli in elenco, per Sigla, periodo temporale (campi Da Data a Data) e/o Nome dell’intestatario (campo 

Cliente). 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si voglia effettuare una ricerca dei documenti emessi in una specifica data è sufficiente indicare questa 

stessa data all’interno del campo “Da Data” 

 

Relativamente alle ricerche effettuate per sigla documento, i risultati potranno essere relativi a documenti che hanno per sigla o per origine il 

valore ricercato o parte di esso.  

Nel caso in cui, ad esempio sia stato evaso l’ordine OC1/686 con la bolla BC1/22 nell’elenco dei documenti comparirà, come mostrato nella 

figura sopra riportata, la bolla BC1/22 con a fianco un’icona che consentirà di visualizzare i documenti di origine di questa stessa bolla. In 

queste condizioni dunque effettuando una ricerca per sigla documento, e .nello specifico, indicando come sigla documento indifferentemente 

OC1/686 o BC1/22 verrà comunque visualizzato come risultato della ricerca lo stesso documento (BC1/22). 

L'unico vincolo relativo a questo tipo di ricerca (ricerca per origine) è rappresentato dal fatto che il valore indicato come filtro deve 

necessariamente contenere almeno la tipologia di documento. 
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In pratica dunque, se, come filtro di ricerca viene indicato semplicemente "686", la ricerca si limiterà a trovare tutte le possibili 

corrispondenze di documenti che hanno il valore "686" nella loro sigla, senza effettuare ricerche sui documenti di origine. In queste 

condizioni dunque nell’esempio sopra riportato la ricerca per Sigla Documento =  686 non produrrebbe alcun risultato 

Nel caso in cui invece come filtro di ricerca venga indicato "OC1/686" allora la ricerca verrà effettuata sia documenti effettivamente presenti 

in elenco sia sui loro documenti di origine e, nell’esempio sopra riportato il risultato di questa ricerca sarebbe correttamente il documento 

BC1/22 (restituito grazie alla presenza del relativo documento di origine OC1/6868) 

 

Per avviare una ricerca è sufficiente indicare all’interno, degli appositi campi, il Nome (o parte di esso) del cliente intestatario del 

documento, la Sigla o la Data Documento e cliccare  poi sul pulsante “Vai”. 

Terminata la ricerca nella parte bassa della pagina verranno visualizzati soltanto i documenti che soddisfano il filtro impostato. 

Selezionando uno dei documenti presenti in elenco i due pulsanti visualizzati nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Visualizza Documento (  ) permette di visualizzare il dettaglio del documento attualmente selezionato in elenco 

 

 
 

Una volta visualizzato il dettaglio del documento in esame, sarà possibile stamparlo (pulsante Stampa) oppure tornare all’elenco di 

tutti i documenti (pulsante Ordini). 

 

Docuvision (  ): disponibile solo per sito Ecommerce collegati a Mexal. Permette di accedere al documentale Passepartout e di 

prelevare in tempo reale tutte le risorse associate al documento attualmente selezionato.  

 

 
 

Cliccando quindi su questo pulsante, verrà infatti aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevate ed esportate sul sito 

tutte le risorse associate in Mexal allo specifico documento  

 

NOTA BENE: è possibile visualizzare e prelevare all’interno di questa sezione unicamente le risorse associate in Docuvision alla 

classe dei “Movimenti di Magazzino” 

 

Per visualizzare la risorsa desiderata è sufficiente selezionarla e cliccare poi sul pulsante Scarica Documento (  ). 
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Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione di Docuvision a pagine, e il documento in esame sia effettivamente composto da più pagine, 

verrà visualizzata una finestra attraverso la quale indicare se si desidera scaricare una specifica pagina o un archivio compresso contenente 

tutte le pagine del documento in esame. 

Il pulsante Ordini (  ) consente infine di tornare all’elenco dei propri documenti. 

 

DOCUVISION 

All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di consultare tutti i documenti associati, in Docuvision, alla sua 

anagrafica, prelevandoli, in tempo reale, direttamente dal gestionale stesso. 

 

 
 

ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  
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Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! La sezione Docuvison è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

Accedendo dunque a questa sottosezione, verrà aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevate ed esportate sul sito 

tutte le risorse associate all’anagrafica dello specifico utente.  

 

NOTA BENE: all’interno di questa sezione saranno visualizzabili unicamente le risorse associate in Docuvision alla classe 

“Anagrafica Cliente” 

 

Per visualizzare la risorsa desiderata, sarà sufficiente selezionarla e cliccare poi sul pulsante Scarica Documento (  ). 

Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione di Docuvision a pagine, e il documento in esame sia effettivamente composto da più pagine, 

verrà visualizzata una finestra attraverso la quale indicare se si desidera scaricare una specifica pagina o un archivio compresso contenente 

tutte le pagine del documento in esame. 
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SPRIX 

All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di visualizzare ed eseguire tutti gli sprix (personali e standard) 

correttamente mappati all’interno del Wizard e che l’utente è effettivamente in grado di gestire. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come mappare all’interno di Passweb uno specifico sprix (sia esso 

uno sprix personale oppure uno sprix standard) si veda anche la sezione “Configurazione – Gestione Sprix” di questo 

manuale. 

 

 
ATTENZIONE! Per poter accedere a questa sezione è necessario aver abilitato la relativa App operando per questo all’interno dell’apposita 

sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 

 

ATTENZIONE! La sezione Sprix è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 
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Per poter lanciare l’esecuzione, lato gestionale, di uno degli sprix presenti in elenco è necessario per prima cosa selezionarlo e cliccare poi 

sul pulsante Configura (  ) presente nella contestuale barra degli strumenti. 

In questo modo verrà infatti visualizzata la maschera di configurazione dello sprix attraverso cui  poter inserire tutti i parametri necessari per 

il suo corretto funzionamento 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire questo form si veda anche la sezione “Configurazione 

– Gestione Sprix” di questo manuale. 

 

Oltre ai parametri impostati sul Wizard, come primo campo all’interno di questo form, verrà sempre visualizzato il campo “Nome del file di 

dati” attraverso cui poter indicare il nome con cui dovrà essere memorizzato all’interno del sito il file restituito dallo sprix (a default il 

campo propone la descrizione dell’eseguibile sprix inserita lato Wizard + il codice conto dell’utente attualmente connesso). 

 

NOTA BENE: l’utilizzo dello Sprix Remoto necessita di un terminale libero del gestionale 

 

ATTENZIONE! Uno stesso eseguibile sprix potrà essere lanciato più volte. Nel caso però in cui venga utilizzato per due diverse 

elaborazioni lo stesso valore per il campo “Nome del file di dati” i risultati dell’ultima elaborazione andranno a sovrascrivere quelli 

delle elaborazioni precedenti. 

 

Per i campi di tipo Stringa il cui valore di default è stato impostato sul valore automatico “Codice Conto” verrà proposto, a default, ed in 

maniera del tutto automatica, il codice conto dell’utente attualmente loggato. Nel caso in cui dunque un agente debba lanciare una 

elaborazione sprix per uno dei suoi clienti, e desideri che tale campo venga compilato in automatico, dovrà per prima cosa autenticarsi come 

lo specifico cliente. 

Una volta compilati tutti i campi del form, ed inseriti quindi i parametri necessari per la corretta esecuzione dello sprix, cliccando sul 

pulsante “Conferma” presente nella parte bassa della maschera, verranno avviati tutti i controlli di integrità sui parametri inseriti, verrà 

quindi verificato che il tipo di dato inserito sia coerente con la tipologia di campo definita lato Wizard, verrà controllato che tutti i parametri, 

definiti lato Wizard, come obbligatori siano stati effettivamente valorizzati ecc…  

Nel caso in cui tutti i controlli vengano superati con successo, verrà avviata all’interno del gestionale la corrispondente elaborazione sprix. 

 

NOTA BENE: gli sprix verranno eseguiti in maniera sincrona. Una volta lanciata l’esecuzione di uno sprix, l’utente dovrà 

quindi attendere il risultato dell’elaborazione per poterne visualizzare i risultati. Non sarà quindi possibile spostarsi in una 

diversa sezione dell’area riservata se non utilizzando il tasto back del browser. In quest’ultimo caso il risultato 

dell’elaborazione potrà poi essere visualizzato, al termine dell’elaborazione stessa, all’interno dell’apposita sezione 

“Risultati” . 

 

Nel caso in cui lo sprix dovesse ritornare degli errori, questi verrebbero visualizzati all’interno del form di esecuzione, nella parte bassa. 
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Nel caso in cui invece l’elaborazione vada a buon fine verrà aperta una finestra all’interno della quale poter visualizzare un’anteprima del 

contenuto del file restituito dall’elaborazione.  

 

 
 

Tale risultato verrà poi memorizzato all’interno della sezione “Risultati” dove l’utente verrà automaticamente ridiretto al termine 

dell’elaborazione stessa. 
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All’interno della sezione “Risultati”, accessibile direttamente anche attraverso l’apposito pulsante presente nella barra degli strumenti della 

sezione Sprix (  ), l’utente avrà quindi la possibilità di gestire, relativamente ai vari sprix, tutti i risultati generati dalle successive 

elaborazioni. 

 

NOTA BENE: ogni utente abilitato ad accedere in Area Riservata e a lanciare determinati sprix, avrà una sua sezione 

“Risultati". Non sarà quindi possibile condividere i file risultato tra utenti diversi. 

 

Per ogni file dei risultati presente in elenco viene visualizzato il nome, indicato all’atto dell’esecuzione dello sprix all’interno del campo 

“Nome del file di dati”, la data di esecuzione e la dimensione del file stesso. 

 

Una volta selezionato uno dei file dei risultati i pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno di: 

 

 Scarica Documento (  ): consente di effettuare il download del file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 Anteprima (  ):: consente di visualizzare un’ anteprima del file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 Elimina (  ): consente di eliminare il file dei risultati attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: la dimensione dei file dei risultati, essendo questi residenti permanentemente lato server, verrà considerata nel 

calcolo dello spazio su disco disponibile da contratto. 

 

PROFILO UTENTE 

All’interno di questa sezione, accessibile dal corrispondente link di collegamento presente in bacheca o dalla relativa voce di menu 
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l’utente ha la possibilità di visualizzare e gestire alcuni parametri di configurazione del proprio profilo. 

 

 
 

Nello specifico il box: 

Dati Generali: consente di visualizzare l’indirizzo mail ed il numero di cellulare attualmente impostati all’interno dei rispettivi campi 

dell’anagrafica gestionale ed utilizzati dunque per inviare tutte le comunicazioni gestite in automatico dall’applicazione 

 

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno della sezione “Dati Generali” possono essere modificate solo ed 

esclusivamente all’interno del gestionale.  

 

Opzioni Area Riservata: consente di impostare, selezionandolo tra quelli presenti in elenco, un diversa tema grafico da utilizzare per la 

propria area riservata 

 

Opzioni Agenda: consente di impostare il tipo di visualizzazione da utilizzare a default per l’agenda appuntamenti. E’ possibile selezionare 

una delle tre modalità proposte: Mensile, Settimanale, Giornaliera. 
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Il pulsante “Salva” presente nella barra degli strumenti consente di salvare le nuove impostazioni applicando dunque il nuovo tema grafico 

e/o la nuova visualizzazione di default impostata per l’agenda on-line 

 

NOTA BENE: la sezione relativa ai parametri di configurazione del proprio profilo è sempre presente in Area Riservata 

indipendentemente dalle particolari impostazioni del sito e/o dalla particolare tipologia di utenza considerata  
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AREA RISERVATA MOBILE 

Collegandosi all’Area Riservata del proprio sito E-commerce da uno dei dispositivi mobile certificati, è possibile utilizzare una versione 

appositamente sviluppata per questo tipo di dispositivi di questa particolare sezione del sito. 

 

 
 

NOTA BENE: attualmente l’Area Riservata in versione mobile è certificata per i seguenti dispositivi: iPad e dispositivi tablet 

con sistema operativo Android 2.x o superiore 

 

L’utente avrà quindi la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità caratteristiche di questa specifica area, anche da uno dei dispositivi tablet 

certificati, in accordo, ovviamente, con quelle che saranno le modalità di utilizzo e le possibilità offerte dal dispositivo stesso. 

 

Il menu presente nella parte sinistra consente di accedere a tutte le altre sezioni dell’Area Riservata. 

 

ATTENZIONE! Come già evidenziato per la controparte desktop, anche in questo caso le voci di menu, e le relative sezioni dell’Area 

Riservata, possono variare in relazione alle particolari impostazioni di configurazione del proprio sito oltre che alla particolare 

tipologia di sito e di utenza considerata. 

 

Per maggiori informazioni in merito all’attivazione/disattivazione di una specifica sezione dell’Area Riservata si veda anche la sezione “Sito 

– Preferenze – Area Riservata” di questo manuale 
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Di seguito sono indicate le funzionalità e le modalità di utilizzo di ciascuna sezione dell’Area Riservata in versione mobile. 

 

BACHECA 
All’interno di questa sezione dell’Area Riservata viene notificata all’utente attualmente connesso la presenza di: 

 nuovi messaggi in arrivo (sezione Messaggi)  

 attività o scadenze inserite in agenda per il giorno corrente e/o per il giorno successivo (sezione Attività)  

 nuovi documenti inseriti all’interno delle proprie cartelle (sezione Documenti). 

 

 
 

Ognuna di queste notifiche è un link che riconduce direttamente al dettaglio della relativa attività. 
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MESSAGGI 
All’interno di questa sezione è possibile gestire la ricezione e l’invio di messaggi da/verso altri utenti abilitati ad accedere in area 

riservata. 

 

NOTA BENE: l’App Messaggi disponibile in Area Riservata NON è un client di posta e non può quindi essere utilizzata per 

inviare messaggi E-Mail ad un qualsiasi destinatario. 

 

 
 

Tale sezione è suddivisa in due distinte aree: 

 Nella parte sinistra della maschera viene visualizzato il menu contestuale alla sezione Messaggi attraverso cui poter accedere alle 

varie sotto sezioni dei “Messaggi in Arrivo”, dei “Messaggi Inviati”, dei “Messaggi Eliminati” e delle “Bozze”. 

Il pulsante “Ritorna” (  ). consente di visualizzare nuovamente il menu principale. 

 Nella parte destra della maschera verrà invece visualizzato l’elenco dei Messaggi presenti nella sotto area selezionata o il dettaglio 

di uno specifico messaggio. 

 

NOTA BENE: posizionando il dispositivo in verticale l’area dei menu scomparirà e potrà essere visualizzata a richiesta 

cliccando sul corrispondente pulsante “Menu” presente nella barra strumenti. 

 

All’interno della sotto sezione “Messaggi in Arrivo” viene visualizzato l’elenco di tutti i messaggi inviati all’utente attualmente loggato; per 

ogni messaggio vengono indicati il mittente, l’oggetto e la data. I messaggi non ancora letti saranno evidenziati in grassetto e per ciascuno di 

essi verrà visualizzata un’apposita notifica all’interno della relativa sezione della Bacheca. 

 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della maschera, consente di ricercare uno o più messaggi tra quelli presenti in elenco. E’ 

possibile effettuare ricerche per mittente (campo “Da”) per oggetto del messaggio (campo “Oggetto”) o per testo contenuto all’interno del 

messaggio stesso (campo “Testo”).  

 

 
 

Per avviare una ricerca occorre dunque inserire il testo da ricercare in uno dei tre campi sopra indicati ed effettuare poi un singolo tap sul 

pulsante raffigurante una piccola lente di ingrandimento (  ).  

Il pulsante raffigurante una piccola X (  )consente invece di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati, tornando 

così a visualizzare l’elenco completo dei messaggi. 

 

Per visualizzare il dettaglio di uno specifico messaggio è sufficiente selezionarlo, tra quelli presenti in elenco, ed effettuare poi un singolo tap 

sul pulsante “leggi” (  ) presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina. In alternativa è anche possibile 

effettuare un doppio tap sul messaggio stesso. 

 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA MOBILE    973 

Il pulsante “Nuovo Messaggio” (  ), anch’esso presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, 

consente di creare un nuovo messaggio. Effettuando un singolo tap su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di creazione 

nuovo messaggio: 

 

 
 

all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, l’oggetto del messaggio, il testo e i vari destinatari (i possibili destinatari 

variano a seconda dell’ utente attualmente loggato). 

 

In particolare “Oggetto” e “Testo” del messaggio andranno inseriti nei corrispondenti campi della sezione “Nuovo Messaggio”. 

 

All’interno della sezione “Destinatari”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire i destinatari del messaggio che si sta 

editando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili destinatari, mentre nella parte destra verrà visualizzato 

l’elenco dei destinatari effettivamente aggiunti al messaggio. Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo AGENTE; 

 

 
 

 azzurro i singoli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 

 
 

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari del messaggio e 

verrà quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari del messaggio 

 

Per eliminare uno dei destinatari del messaggio sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente nella parte destra della sezione 

“Destinatari”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Rimuovi” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti. 
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I check “Invia SMS”  e “Invia Mail”, presenti all’interno della sezione “Notifica Invio del Messaggio”, consentono rispettivamente di 

avvisare il o i destinatari del messaggio attraverso l’invio di un SMS o di una mail. 

 

 
 

Le notifiche via Mail o SMS potranno contenere il solo oggetto o l’interno testo del messaggio presente in Area Riservata, dipendentemente 

da quanto impostato nella combo box posta immediatamente al di sotto del relativo check di notifica.  

 

I check “Invia SMS ”  e “Invia Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura del Messaggio”, consentono invece di notificare, 

via SMS o via Mail, al mittente del messaggio la lettura dello stesso da parte di uno dei suoi destinatari. 

 



 

 Manuale Utente 

AREA RISERVATA MOBILE    975 

 
 

NOTA BENE: affinché tali notifiche possano essere recapitate in maniera corretta è indispensabile che i destinatari di queste 

stesse notifiche abbiano inserito sul gestionale, nei campi “Telefono” e “E-mail” della loro anagrafica, un numero di 

cellulare ed un indirizzo mail validi. 

 

Una volta composto il messaggio il pulsante “Invia” consentirà di inviare il messaggio a tutti i destinatari in elenco. Il pulsante “Salva” 

consentirà invece di salvare una copia del corrispondente messaggio all’interno delle “Bozze”. 

La sotto sezione “Messaggi in Arrivo” è dotata anche delle funzioni di inoltro e risposta ai messaggi, funzioni queste accessibili, dopo aver 

selezionato uno dei messaggi in elenco, dai relativi pulsanti “Rispondi” (  ), e “Inoltra”(  ), presenti nella barra degli 

strumenti posta nella parte bassa della pagina. 

 

NOTA BENE: nella risposta NON vengono considerati eventuali allegati al messaggio originale mentre nell’inoltro vengono 

automaticamente considerati anche eventuali allegati al messaggio originale. 

 

Il pulsante “Elimina” (  ), anch’esso presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, consente infine di 

eliminare il messaggio attualmente selezionato. I messaggi così eliminati verranno automaticamente spostati all’interno della sotto sezione 

“Messaggi Eliminati” che presenta funzionalità di ricerca analoghe a quelle analizzate per la sotto sezione “Messaggi in Arrivo”. 
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Per eliminare definitivamente uno o più messaggi occorre quindi spostarsi nell’apposita sotto sezione dei messaggi eliminati, selezionare il 

messaggio da eliminare definitivamente ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” presente nella relativa barra degli strumenti. 

Il pulsante “Svuota” (  ),  consente invece di eliminare definitivamente tutti i messaggi in elenco. 

 

NOTA BENE: eliminando i messaggi presenti all’interno della sotto sezione “Messaggi Eliminati” gli stessi verranno 

cancellati completamente dal database e non potranno più essere recuperati. 

 

Tutti i messaggi inviati dall’utente attualmente loggato verranno visualizzati all’interno della sotto sezione “Messaggi Inviati” dotata 

anch’essa di funzionalità di ricerca analoghe a quelle precedentemente esaminate. 

 

 
 

Anche in questo caso per eliminare alcuni dei messaggi in elenco è sufficiente selezionarli ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante 

“elimina” presente nella barra degli strumenti. Analogamente il pulsante “elimina tutti i messaggi” (  ),  consente di 

eliminare tutti i messaggi in elenco. I messaggi eliminati da questa sotto sezione verranno spostati automaticamente nella sotto sezione 

relativa ai “Messaggi Eliminati” da dove potranno poi essere cancellati in maniera definitiva. 
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All’interno della sezione “Bozze”infine, verranno visualizzate tutte le bozze dei messaggi composti ma non ancora inviati. 

 

 
 

Dopo aver selezionato una delle bozze in elenco, sarà possibile: 

 inviarla direttamente, senza apportare ad essa cioè alcuna modifica, (pulsante “Invia”   ); 

 modificarne il contenuto per poi inviarla o salvarla come nuova bozza (pulsante “Modifica”   ); 

 eliminarla, spostandola nella sotto sezione dei Messaggi Eliminati (pulsante “Elimina”   ); 
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AGENDA 
Questa sezione dell’Area Riservata consente di gestire la consultazione e l’inserimento di attività, scadenze o appuntamenti in Agenda. 

Nelle tre modalità di visualizzazione, giornaliera, settimanale e mensile questa sezione permette dunque all’utente di consultare e/o inserire, 

secondo le stesse modalità di funzionamento già descritte nei precedenti capitoli di questo manuale, attività scadenze o appuntamenti nella 

propria Agenda piuttosto che in quella dei propri clienti. 

 

 
 

NOTA BENE: all’interno del calendario il giorno corrente è evidenziato in giallo 

 

Per modificare la visualizzazione del calendario e passare dalla modalità mensile sopra evidenziata alla modalità settimanale o giornaliera è 

sufficiente cliccare su uno dei tre pulsanti “Giorno”, “Settimana”, “Mese” collocati nella barra degli strumenti posta al di sopra del 

calendario stesso 

 

NOTA BENE: all’interno della sezione “Profilo Utente” è possibile impostare la modalità di visualizzazione di default 

selezionandola tra una delle tre sopra evidenziate 

 

Il pulsante “Oggi” (  ) consente di riportare il focus sempre sul giorno corrente. 

Il pulsante “Data” (  ) consente infine di selezionare, dal relativo calendario, uno specifico giorno in relazione al quale poter 

consultare le attività e/o inserirne di nuove. 

Dipendentemente dalla modalità di visualizzazione attiva, le due frecce presenti nella barra degli strumenti (   ) consentiranno di 

scorrere in avanti o indietro i giorni, le settimane o i mesi. 

In alternativa sarà possibile ottenere lo stesso risultato anche attraverso la gesture swipe da sinistra verso destra per scorrere i 

mesi/settimane/giorni in avanti o da destra verso sinistra per scorrere i mesi/settimane/giorni all’indietro. 

 

NOTA BENE: lo swipe è il classico movimento tipicamente utilizzato su iPhone o iPad per passare, ad esempio, da una 

pagina all’altra della Springboard o per sbloccare la schermata di “Slide to unlock 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, consentono rispettivamente di: 

 Nuovo (  ): consente di inserire una nuova attività/scadenza/appuntamento in agenda.  

 

Per inserire una nuova attività o scadenza in agenda sarà quindi necessario, per prima cosa, effettuare un singolo tap sul periodo desiderato 

(giorno o intervallo orario dipendentemente dalla modalità di visualizzazione considerata) in maniera tale da selezionare il periodo stesso (il 

periodo selezionato verrà evidenziato in rosso). Fatto questo sarà poi necessario effettuare un singolo tap sul pulsante in oggetto, aprendo 

così la maschera di inserimento nuova attività 
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all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, l’oggetto dell’attività/scadenza, il suo Contenuto, il suo Stato, la data e l’ora di 

inizio e di fine e i vari destinatari (i possibili destinatari variano a seconda dell’ utente attualmente loggato) 

 

NOTA BENE: nel caso in cui venga effettuato un singolo tap sul pulsante “Nuovo” senza prima aver selezionato uno 

specifico periodo la nuova attività verrà creata per il giorno corrente. Una volta aperta la maschera di creazione nuova 

attività sarà comunque possibile modificare, direttamente al suo interno, la data e/o l’intervallo orario dell’attività stessa 

 

Lo stato degli appuntamenti deve essere modificato manualmente dall’utente e NON cambia in automatico sulla base della data e dell’orario 

attuali. 

 

NOTA BENE: un’attività può essere posta nello stato di “Scaduta” unicamente se la sua data è minore o uguale alla data 

corrente. 

 

Il parametro “Notifica Cambio Stato” consente di notificare, via mail e/o via sms, dipendentemente dalle selezioni impostate, al creatore 

dell’attività in esame, il fatto che uno dei destinatari di questa stessa attività abbia effettivamente modificato il suo stato. 

 

NOTA BENE: il testo della mail e delle sms di notifica sul cambio di stato di un’attività conterrà indicazioni relativamente 

all’utente che ha effettuato il passaggio di stato e ovviamente all’attività (oggetto, data e intervallo orario) oggetto del 

cambiamento stesso. Tale testo è cablato all’interno dell’applicazione e non può essere modificato. 

 

All’interno della sezione “Utenti”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire i destinatari dell’attività/scadenza che si sta 

editando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili destinatari, mentre nella parte destra verrà visualizzato 

l’elenco dei destinatari effettivamente aggiunti all’attività/scadenza in esame. Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo AGENTE; 

 

 
 

 azzurro i singoli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 

 
 

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari dell’attività e verrà 

quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 
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NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari dell’attività 

 

Per eliminare uno dei destinatari dell’attività sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente nella parte destra della sezione 

“Utenti”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” (  ), presente nella contestuale barra degli strumenti. 

 

 
 

Il check “Attività Propria” (selezionato a default) consente di inserire l’attività/scadenza che si sta creando non solo nell’agenda dei 

destinatari selezionati ma anche all’interno della propria agenda. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il check “Attività Propria” venga deselezionato, l’attività/scadenza che si sta realizzando finirà 

unicamente nell’Agenda dei destinatari selezionati. 

 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno della sezione “Promemoria”, consentono, rispettivamente, di avvisare il o i destinatari 

dell’attività attraverso l’invio di un SMS o di una mail. 

 

 
 

I check “SMS”  e “Mail”, presenti all’interno del pannello “Notifica lettura Attività”, consentono invece di notificare, via SMS o via Mail, 

al creatore dell’attività la lettura della stessa da parte di uno dei suoi destinatari. 

 

 
 

Relativamente ai Promemoria è inoltre possibile, agendo attraverso l’apposita drop down list (campo “Promemoria”), schedulare l’invio della 

notifica SMS e/o Mail connessa all’inserimento di una nuova attività/scadenza in agenda e stabilire quindi quanto tempo prima rispetto alla 

data e ora di inizio dell’attività dovrà essere inviata ai destinatari la relativa notifica. 

 

La sezione “Ripeti Attività” consente di creare delle attività/scadenze ricorrenti.  
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E’ possibile impostare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) della ricorrenza, il numero di ripetizioni e/o l’eventuale 

scadenza. Un’occorrenza derivante da un’attività/scadenza ripetitiva viene distinta sul calendario rispetto a una normale attività, da una 

piccola icona posta al suo fianco e raffigurante due frecce circolari (  ). 

 Elimina (  ): consente di eliminare l’attività attualmente selezionata in agenda. Prima di eliminare definitivamente 

l’attività verrà comunque richiesta un’ulteriore conferma. 

 

Nel caso in cui l’attività da eliminare sia presente nell’agenda di più destinatari, il creatore, e solo il creatore di questa stessa attività, avrà la 

possibilità di decidere se eliminarla solo dalla sua agenda o anche da quella di tutti i destinatari in cui essa compare. 

 

Infine, nel caso in cui l’attività che si desidera eliminare sia un’ attività ripetuta, cliccando sul pulsante Elimina, l’utente avrà la possibilità di 

scegliere se eliminare la singola occorrenza o l’intera serie  

 

 
 

NOTA BENE: eliminando una serie verranno eliminate anche tutte le sue occorrenze. 

 

 Proprietà (  ): consente di aprire il dettaglio dell’attività attualmente selezionata in calendario e di modificarne 

quindi il contenuto e le proprietà. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui ad aprire in modifica un’attività sia non il suo creatore, ma uno dei suoi destinatari, l’attività 

non potrà essere modificata a livello di “Utenti e Gruppi” di destinazione. 

 

Il pulsante “Aggiorna”, presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della maschera unicamente nel caso in cui a modificare 

l’attività/scadenza sia il suo creatore, consente di propagare le modifiche apportate verso tutte le corrispondenti attività presenti nelle Agende 

dei destinatari dell’attività in esame. 

Nel caso in cui tali modifiche non debbano essere propagate alle attività collegate ma debbano invece essere salvate solo nell’agenda del 

creatore, non occorre agire sul pulsante “Aggiorna” ma bensì sul pulsante “Conferma”. 

 

NOTA BENE: propagando le modifiche di un’attività su tutte le attività ad essa collegate (pulsante “Conferma”), verranno 

sovrascritte eventuali modifiche apportate a queste stesse attività da parte dei rispettivi utenti. 

 

 Attività di (  ): consente di filtrare e conseguentemente di visualizzare in agenda 

solamente le attività/scadenze relative all’utente attualmente selezionato.  

 

NOTA BENE: all’interno del menu a tendina verranno visualizzati tutti gli utenti in relazione ai quali è presente almeno 

un’attività/scadenza sull’agenda attualmente visualizzata. 

 

 Condivisione (  ): consente di selezionare un elenco di utenti con cui condividere la propria agenda oltre che di 

accedere alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente loggato. 

 

Effettuando un singolo tap su questo pulsante verrà quindi visualizzata la maschera di condivisione qui di seguito riportata. 
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I due pulsanti, “Condividi Agenda” e “Agende Condivise”, presenti nella parte alta della maschera consento rispettivamente di: 

 Condividi Agenda: consente di selezionare l’elenco di utenti con cui condividere la propria agenda.  

 

In questo senso sarà possibile condividere la propria agenda con interi gruppi figli (collocati quindi ad un livello più basso della struttura 

gerarchica), con interi gruppi padre (collocati quindi ad un livello più alto della struttura gerarchica) e/o con i singoli utenti di questi gruppi. 

 

NOTA BENE: la condivisione della propria agenda con i singoli utenti di gruppi padre del proprio gruppo di appartenenza 

dipende da come è stato impostato, per il gruppo in esame, il parametro “Comunicazione Livello Superiore”. 

 

Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco dei possibili utenti con cui condividere la propria agenda, mentre nella parte 

destra verrà visualizzato l’elenco degli utenti con cui si è effettivamente deciso di condividerla.  

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco dei destinatari della condivisione e 

verrà quindi spostato nella parte destra della maschera. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari della condivisione 

 

Per ciascuno degli utenti o dei gruppi di utenti con cui si è deciso di condividere la propria agenda, sarà inoltre possibile specificare con che 

tipo di permessi questi stessi utenti potranno intervenire sull’agenda condivisa. Selezionando infatti uno degli utenti inseriti nell’elenco di 

destra compariranno, nella contestuale barra degli strumenti, dei nuovi pulsanti attraverso cui poter specificare, per l’utente in esame, i 

permessi di lettura/scrittura/modifica. 
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Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

a) Lettura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà apportare ad 

esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà eliminare tali attività. 

b) Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare il dettaglio delle attività inserite dal titolare dell’agenda, ma non potrà apportare 

ad esse nessun tipo di modifica ne a livello di contenuti ne a livello di fascia oraria, ne tanto meno potrà eliminare tali attività. 

Rispetto al caso precedente, con questa tipologia di permessi, l’utente avrà però la possibilità di creare delle nuove attività 

nell’agenda condivisa oltre che, ovviamente, di poter gestire queste nuove attività in maniera completa potendo quindi modificarle 

e/o eliminarle. 

c) Modifica: l’utente avrà il controllo completo dell’agenda condivisa;  potrà quindi modificare e/o eliminare le attività inserite dal 

titolare dell’agenda stessa, oltre,ovviamente, a poterne inserire di nuove. 

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

Nel caso in cui, quindi, si decida di condividere l’agenda sia con un gruppo di utenti che singolarmente con uno specifico utente di 

questo stesso gruppo, e assegnando loro permessi diversi, di modifica per il gruppo e di lettura / scrittura per il singolo utente, 

quest’ultimo avrà comunque sull’agenda condivisa i permessi di Modifica. 

 

 Agende Condivise: consente di accedere  alle agende che sono state condivise, dai rispettivi proprietari, con l’utente attualmente 

loggato. 

 

NOTA BENE: il pulsante “Agende Condivise” sarà attivo solo ed esclusivamente nel caso in cui altri utenti abbiano deciso 

di condividere la propria agenda con l’utente attualmente loggato. 

 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzato l’elenco degli utenti che hanno deciso di condividere la propria agenda. 
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Sarà quindi sufficiente selezionare l’utente di cui si desidera visualizzare l’agenda e cliccare poi sul pulsante “Conferma”. In 

questo modo verrà caricata l’agenda dell’utente selezionato con i relativi appuntamenti.  

Il nome del titolare dell’agenda che si sta consultando verrà visualizzato nella parte alta dell’agenda stessa. 

 

 
 

Per ritornare a visualizzare la propria agenda è necessario accedere nuovamente alla maschera di condivisone e cliccare questa 

volta sul pulsante “Agenda Propria” 
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DOCUMENTI 
Questa sezione dell’Area Riservata consente di gestire lo scambio di generici documenti con utenti appartenenti alla propria gerarchia, 

secondo le stesse modalità già descritte nei precedenti capitoli di questo manuale 

 

 
 

I documenti presenti in questa sezione sono organizzati in cartelle ordinate come all’interno di un file system.  

La parte destra della maschera è suddivisa quindi in due ulteriori sotto sezioni ( come evidenziato nella figura sopra riportata):  

 Nella sezione di sinistra viene visualizzato l’elenco delle sotto-cartelle presenti all’interno della cartella corrente. Nella barra degli 

strumenti contestale a questa sezione vengono invece visualizzati il nome della cartella corrente ed un pulsante attraverso cui poter 

tornare alla cartella padre, salendo quindi di un livello all’interno della struttura gerarchia con cui sono organizzate le varie cartelle. 

 Nella sezione di destra viene invece visualizzato l’elenco dei file presenti all’interno della cartella corrente. 

 

Effettuando un singolo tap sul nome di una cartella sarà possibile entrare all’interno della cartella stessa visualizzando quindi sulla sinistra 

l’elenco delle sue sotto-cartelle e sulla destra l’elenco dei file in essa contenuti. 

Considerando che ogni documento deve necessariamente essere contenuto all’interno di una cartella è evidente che al livello più alto della 

struttura (Documenti) sarà possibile creare unicamente delle nuove cartelle all’interno delle quali andranno poi inseriti i vari documenti 

piuttosto che eventuali sottocartelle. 

Selezionando quindi la radice “Documenti”, l’unico pulsante attivo nella barra degli strumenti collocata nella parte bassa della pagina, sarà 

quello per la creazione di nuove cartelle. 
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Effettuando quindi un singolo tap sul pulsante “Nuova Cartella” (  ), verrà aperta la maschera di creazione Nova Cartella 

 

 
 

all’interno della quale occorrerà indicare, nei relativi campi, il nome della cartella, l’utente Amministratore e i vari destinatari (i possibili 

destinatari variano a seconda dell’ utente attualmente loggato). 

 

NOTA BENE: nel caso in cui l’utente tentasse di creare una cartella con lo stesso nome di una delle cartelle già presenti allo 

stesso livello, verrà visualizzato un avviso con la richiesta di modificare il nome della cartella. 

 

In particolare “Nome” e “Amministratore” della cartella andranno inseriti nei corrispondenti campi della sezione “Cartella”. 
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Assegnando un Amministratore alla cartella questo potrà poi essere notificato, con una mail o con un SMS (dipendentemente dal “Tipo di 

Notifica” selezionato), ogni volta che verrà inserito un documento all’interno della cartella in esame e ogni volta che un documento presente 

all’interno di questa stessa cartella verrà visionato (il tutto ovviamente a patto di aver specificato nei propri dati personali un numero di 

cellulare e/o un indirizzo mail valido). 

All’interno della sezione “Utenti”, suddivisa in due distinte aree, sarà invece possibile gestire gli utenti che potranno avere accesso con 

diversi permessi, alla cartella che si sta realizzando. Nella parte sinistra di questa sezione verrà visualizzato l’elenco di tutti i possibili 

destinatari della cartella, mentre nella parte destra verrà visualizzato l’elenco degli utenti effettivamente abilitati ad accedere alla cartella in 

esame. Nella parte sinistra verranno quindi evidenziati in: 

 rosso i gruppi utente  

 

 
 

 grigio i singoli utenti di tipo AGENTE; 

 

 
 

 azzurro i singoli utenti di tipo CLIENTE AREA RISERVATA; 

 

 
 

Effettuando un singolo tap sul nome di un gruppo utente sarà possibile entrare all’interno del gruppo stesso visualizzando così gli utenti e gli 

eventuali sottogruppi in esso contenuti. 

Effettuando invece un doppio tap sul nome di un gruppo o di un utente, questo verrà aggiunto all’elenco degli utenti abilitati ad accedere 

alla cartella, e verrà quindi spostato nella parte destra di questa sezione. 

 

NOTA BENE: i gruppi e/o gli utenti in corsivo non potranno essere aggiunti come destinatari dell’attività 

 

Per eliminare uno eliminare uno degli utenti abilitati ad accedere alla cartella sarà sufficiente selezionarlo all’interno dell’elenco presente 

nella parte destra della sezione “Utenti”, ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante “Elimina” (  ), presente nella contestuale 

barra degli strumenti. 

 

 
 

Per ciascuno degli utenti inseriti nell’elenco di destra, e abilitati quindi ad accedere alla cartella, sarà poi possibile specificare se l’accesso 

dovrà avvenire in modifica, in scrittura o in sola lettura. Selezionando infatti uno di questi utenti compariranno, nella contestuale barra degli 

strumenti, anche tre nuovi pulsanti attraverso i quali poter specificare, per l’utente in esame, i permessi di lettura/scrittura/modifica. 

 

Queste le differenze tra le varie tipologie di permessi: 

 Lettura: l’utente avrà unicamente la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame. Non avrà 

quindi la possibilità di variare le proprietà di questa cartella così come non avrà la possibilità di eliminare i documenti contenuti al 

suo interno. Allo stesso modo non avrà la possibilità di inserire nuovi documenti o di creare nuove sottocartelle. Le cartelle con i 

permessi di sola lettura si distinguono dalle altre grazie alla presenza di un’ icona al loro fianco raffigurante un piccolo lucchetto. 

 Scrittura: l’utente avrà la possibilità di visionare i documenti presenti all’interno della cartella in esame; avrà inoltre la possibilità 

di inserire, all’interno di questa cartella, nuovi file o di creare nuove sottocartelle, in relazione alle quali, in qualità di creatore, avrà 

sempre il completo controllo (potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). Non 

avrà invece la possibilità di variare le proprietà delle cartelle già presenti all’interno della cartella in esame (e quindi non create da 

lui) ne, allo stesso modo, potrà eliminare queste cartelle o i documenti in esse contenuti. 
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 Modifica: l’utente avrà il pieno controllo della cartella in esame potendo quindi visionare i documenti presenti al suo interno, 

eliminarli, aggiungerne di nuovi o creare nuove sottocartelle, sulle quali, in qualità di creatore, avrà sempre il controllo completo 

(potrà quindi eliminare o spostare file o cartelle da lui create oltre che modificarne le proprietà). 

 

NOTA BENE: i permessi di Lettura, Modifica e Scrittura non sono ereditari. E’ necessario quindi specificare tali permessi 

per tutte le eventuali sottocartelle della cartella padre. 

 

NOTA BENE: il creatore di una cartella, in qualità di proprietario, avrà su di essa il pieno controllo (permessi di Modifica)  

 

NOTA BENE: i permessi di Modifica sono prioritari rispetto a quelli di Scrittura/Lettura. 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti collocata nella parte bassa della pagina, e che compariranno, ad esempio, dopo aver creato una 

nuova cartella o portandosi all’interno di una cartella per la quale si hanno i permessi di Modifica, consentono rispettivamente di: 

 Nuova Cartella (  ): consente di creare, attraverso la maschera di creazione cartella precedentemente analizzata, nuove 

cartelle all’interno di quella attualmente selezionata. Richiede i permessi di Modifica e/o di Scrittura sulla cartella selezionata.  

 

NOTA BENE: gli utenti di eventuali sottocartelle potranno essere selezionati solamente tra tutti i possibili utenti della 

cartella padre. 

 

Nel caso in cui dunque dovesse essere necessario aggiungere un certo utente ad una sottocartella, sarà necessario per prima 

cosa aggiungere questo stesso utente alla relativa cartella padre.  

 

 Elimina Cartella (  ): consente di eliminare la cartella attualmente selezionata. Questa operazione può essere fatta 

unicamente dal creatore della cartella. E’ possibile decidere di eliminare la sola cartella attualmente selezionata oppure anche 

eventuali sue sottocartelle. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata un’apposita finestra di dialogo che richiede all’utente se desidera eliminare 

solamente la cartella selezionata oppure anche eventuali sotto cartelle: 

 

 
 

Nel caso in cui si decida di eliminare anche le sottocartelle verranno comunque eliminate solo ed esclusivamente quelle 

sottocartelle create dall’utente attualmente connesso (solo quelle, cioè, per le quali è abilitato il pulsante di Elimina). Ovviamente 

eventuali sottocartelle che non potranno essere eliminate saliranno di un livello nella struttura gerarchica attualmente gestita 

all’interno del sito. 

 

NOTA BENE: in ogni caso eliminando delle cartelle verranno eliminati anche eventuali documenti in esse contenuti.  

 

 Proprietà (  ): consente di variare le proprietà della cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal 

creatore della cartella. Cliccando su questo pulsante verrà aperta la stessa maschera di creazione cartella precedentemente 

analizzata, attraverso la quale poter quindi variare il nome della cartella, gli utenti abilitati ad accedervi o i loro permessi, l’utente 

Amministratore della cartella e la tipologia di notifica. 

 Sposta Cartella (  ): consente di spostare la cartella selezionata. Questa operazione può essere fatta unicamente dal creatore 

della cartella. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo spostamento, i 

permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare una cartella all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, effettuare un singolo tap su questo pulsante, 

che rimarrà così evidenziato in rosso. Sarà quindi necessario portarsi all’interno della cartella di destinazione ed effettuare 

nuovamente un singolo tap sul pulsante “Sposta Cartella” per effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma 

per l’operazione che si sta effettuando) 
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Selezionando uno dei file presenti all’interno della cartella corrente, compariranno nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della 

pagina altri pulsanti attraverso i quali poter visualizzare il file selezionato, eliminarlo spostarlo all’interno di un’altra cartella oppure svuotare 

completamente la cartella attualmente selezionata. 

In particolare dunque il pulsante: 

 

 Preview file (  ): consente di visualizzare (se il dispositivo mobile utilizzato lo consente) un’anteprima del documento 

attualmente selezionato 

 Sposta file (  ): consente di spostare il documento selezionato all’interno di un’altra cartella della struttura. Richiede i 

permessi di Modifica o di Scrittura  sulla cartella di origine. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere spostati unicamente 

i file caricati dallo stesso utente attualmente loggato. 

 

NOTA BENE: la cartella di destinazione del documento deve necessariamente avere, per l’utente che effettua lo 

spostamento, i permessi di Scrittura o di Modifica. 

 

Per spostare un file all’interno di un’altra cartella occorre, quindi, per prima cosa, effettuare un singolo tap su questo pulsante. Sarà 

quindi necessario portarsi all’interno della cartella di destinazione ed effettuare un singolo tap sul pulsante “Sposta Cartella” per 

effettuare lo spostamento (verrà in ogni caso richiesta una conferma per l’operazione che si sta effettuando) 

 Elimina file (  ): consente di eliminare il documento selezionato. Richiede i permessi di Modifica o di Scrittura sulla 

cartella selezionata. Nel caso di permessi di Scrittura potranno essere eliminati unicamente i file caricati dallo stesso utente 

attualmente loggato. 

 Svuota (  ): grazie a questo pulsante, visibile solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente attualmente connesso 

abbia i permessi di Modifica o di Scrittura sulla cartella attualmente selezionata, è possibile eliminare in blocco tutti i documenti 

presenti all’interno della cartella stessa (ed elencati quindi in griglia). 

In particolare se l’utente che effettua l’operazione ha i permessi di “Modifica” sulla cartella selezionata, verranno eliminati 

indistintamente tutti i documenti in essa contenuti (dopo ovviamente aver ulteriormente confermato l’operazione che si intende 

effettuare). 

Se l’utente che effettua l’operazione ha invece i permessi di sola “Scrittura” verranno eliminati in blocco dalla cartella selezionata 

i soli file inseriti da questo stesso utente. Per i restanti file verrà invece visualizzato un apposito messaggio per informare l’utente 

che non ha i permessi per effettuare, sui file elencati, l’operazione richiesta. 

 

 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella barra degli strumenti principale consente di ricercare una specifica cartella o uno specifico file tra 

quelli presenti all’interno dell’intera struttura.  

 

 
 

Per avviare una ricerca è sufficiente selezionare la tipologia di elemento che si intende ricercare (Cartelle o Documenti), inserire il testo da 

ricercare all’interno dell’apposito campo di input ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante raffigurante una piccola lente di ingrandimento 

(  ). 
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Ogni risultato è un collegamento diretto alla relativa risorsa per cui, effettuando un doppio tap su uno di questi risultati, si verrà 

immediatamente ricondotti alla cartella contenente il file selezionato. 

BUSINESS – CLIENTI 
Questa particolare sezione dell’Area Riservata è accessibile sono nel caso in cui: 

 sia stata attivata l’ App Business, operando per questo all’interno dell’apposita sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – 

Preferenze” 

 

 
 

 l’utente attualmente loggato sia un Agente 

 

NOTA BENE: utenti di tipo CLIENTE NON avranno mai accesso a questa sezione indipendentemente dal fatto di aver 

attivato o meno l’App Business 
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ATTENZIONE! La sezione Business – Clienti è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

All’interno di questa sezione infatti, un Agente Mexal, avrà la possibilità di gestire tutti i clienti che gli sono stati associati all’interno del 

gestionale oltre ai clienti di eventuali suoi Sottoagenti, ossia di altri Agenti Mexal correttamente esportati, gestiti sul sito e collocati, nella 

gerarchia dei gruppi e degli utenti definita in Passweb, ad un livello inferiore rispetto a quello cui è collocato l’Agente in esame. 

 

 
 

NOTA BENE: ogni Agente potrà gestire tutti quei clienti, correttamente esportati e gestiti sul sito, che sono stati ad esso 

associati in Mexal o che, sempre in Mexal, sono stati associati ad Agenti collocati, nella gerarchia definita in Passweb, ad un 

livello più basso rispetto a quello di appartenenza dell’Agente in esame, indipendentemente dal fatto che questi stessi clienti 

siano o meno abilitati ad accedere all’Area Riservata.  

 

Per ogni singolo cliente presente in elenco verranno visualizzate le seguenti informazioni: 

 Codice Cliente 

 Ragione Sociale/Cognome/Nome Cliente 

 Listino associato al cliente nelle condizioni commerciali del gestionale 

 Agente associato in Mexal. Nel caso in cui non si desideri visualizzare questo tipo di informazione sarà necessario deselezionare il 

parametro “Mostra Agente Cliente” presente, lato Wizard, tra i parametri di configurazione dei singoli Gruppi 

 

 
 



 

Manuale Utente  

992    AREA RISERVATA MOBILE 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella barra degli strumenti principale consente di ricercare uno specifico cliente, tra quelli in elenco, 

specificando il suo Nome o il suo Codice Conto Mexal. 

 

 
 

Per avviare una ricerca è sufficiente quindi indicare, all’interno degli appositi campi, il nome (o parte di esso) o il Codice Conto Mexal del 

cliente da ricercare ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante raffigurante una piccola lente di ingrandimento (  ). 

Il pulsante raffigurante una piccola X (  )consente invece di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati, tornando 

così a visualizzare l’elenco completo dei clienti. 

 

Le due frecce presenti nella barra degli strumenti (   ) posta nella parte bassa della pagina consentiranno di scorrere in avanti o 

indietro l’elenco dei clienti. 

In alternativa sarà possibile ottenere lo stesso risultato anche attraverso la gesture swipe da sinistra verso destra per scorrere in avanti l’elenco 

dei clienti o da destra verso sinistra per scorrere all’indietro lo stesso elenco. 

 

NOTA BENE: lo swipe è il classico movimento tipicamente utilizzato su iPhone o iPad per passare, ad esempio, da una 

pagina all’altra della Springboard o per sbloccare la schermata di “Slide to unlock 

 

Selezionando uno dei clienti presenti in elenco, compariranno nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina dei nuovi 

pulsanti, identificativi delle varie azioni che l’Agente potrà effettuare per il cliente attualmente selezionato.  

In particolare dunque il pulsante: 

 

 Nuovo Ordine Cliente (  ): consente all’Agente di impersonare il cliente attualmente selezionato in elenco in 

modo tale da poter effettuare ordini per suo conto trovandosi già applicate tutte le condizioni commerciali associate in Mexal al 

cliente stesso. 

In particolare cliccando su questo pulsante verrà visualizzato il messaggio riportato in figura  

 

 
 

attraverso cui l’Agente stesso potrà decidere se restare in Area Riservata per effettuare altre operazioni o se accedere direttamente 

al negozio. 

Nel primo caso sarà sufficiente chiudere messaggio sopra evidenziato. In questo modo pur avendo effettuato il login al sito come se 

fosse lo specifico cliente l’Agente resterà comunque in Area Riservata e potrà, ad esempio, andare ad eseguire determinati sprix 

ritrovandosi eventuali campi di tipo “Codice Conto” già valorizzati con lo specifico codice del cliente per cui era stato fatto il 

login. 

Nel secondo caso sarà invece necessario cliccare sul pulsante “Accedi al Negozio”. In questo modo l’Agente uscirà dall’Area 

Riservata e verrà automaticamente ridiretto alla pagina Negozio del sito, potendo quindi effettuare nuovi ordini per il cliente 

selezionato ritrovandosi già applicate, come precedentemente evidenziato, tutte le condizioni commerciali (prezzi, sconti, 

particolarità ecc …) definite in Mexal per il cliente stesso 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui l’Agente tenti di effettuare un Nuovo Ordine per un cliente fuori fido, e nel caso in cui per questo 

specifico cliente sia stata attivata la funzionalità “Blocco Ordine se fuori fido”  verrà visualizzato all’Agente un messaggio per 

informarlo che essendo il cliente in esame fuori fido non sarà possibile effettuare per esso nuovi ordini. 

 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla funzionalità “Blocco Ordine se fuori fido”, si veda anche la 

sezione “Utenti – Gestione Parametri Utenti Ecommerce – Funzionalità Mexal – Blocco Ordine se fuori fido” di questo 

manuale.  

 

 Ordini (  ): consente all’Agente di consultare tutti i documenti (Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture) del cliente 

attualmente selezionato in elenco. 

Cliccando su questo pulsante l’Agente verrà infatti automaticamente ricondotto alla sezione Ordini dove verrà visualizzato l’elenco 

di tutti i documenti (Ordini, Preventivi, Bolle e Fatture) relativi al cliente appena selezionato 
 

 
 

NOTA BENE: nel caso in cui si vogliano visualizzare all’interno di questa sezione documenti NON nati da web, sarà 

necessario esportare tali documenti in maniera specifica. Per maggiori informazioni in merito all’esportazione di documenti 

Mexal all’interno del sito E-commerce si veda anche la sezione “Ordini – Importazione Ordini Creati da Gestionale” di 

questo manuale. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle possibilità offerte dalla sezione Ordini si veda il successivo capitolo di questo 

manuale. 

 

 Docuvision (  ): consente all’Agente di accedere a tutte le risorse associate in Docuvision al cliente attualmente 

selezionato. 

Effettuando un singolo tap su questo pulsante verrà quindi aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno  prelevate 

ed esportate sul sito tutte le risorse associate in Docuvision allo specifico cliente. 
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Selezionando uno dei documenti presenti in elenco ed effettuando un singolo tap sul pulsante “Scarica Documento” ( 

 ), presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, sarà poi possibile visualizzare 

l’anteprima del documento stesso. 

 

 Stato (  ): consente all’Agente di visualizzare la situazione contabile, in tempo reale, del cliente attualmente selezionato 

 

 
 

Cliccando su questo pulsante verrà aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevati e visualizzati all’interno 

del sito alcuni dei dati presenti, nell’anagrafica cliente di Mexal, all’interno della maschera “Progressivi/Saldi” (F5 sull’anagrafica 

cliente) 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il cliente per il quale si sta controllando la situazione contabile sia fuori fido, verrà visualizzato 

ed evidenziato in rosso anche il relativo dato. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui il cliente in questione abbia associato nelle sue condizioni commerciali Mexal uno specifico 

“Fatturare a” il pulsante “Stato” consentirà di visualizzare la situazione dei Progressivi/Saldi riferita non al cliente stesso ma bensì al 

suo “Fatturare a”. 

 

BUSINESS – ORDINI 
Per poter accedere a questa particolare sezione dell’Area Riservata è necessario, innanzitutto, aver abilitato l’App Business operando per 

questo all’interno dell’apposita sezione del Wizard accessibile dal menu “Sito – Preferenze”.  

 

 
 

Una volta attivata l’App, all’interno di questa sezione dell’ area riservata l’utente attualmente loggato avrà poi la possibilità di visualizzare 

l’elenco e lo stato di tutti i suoi documenti. 

 

ATTENZIONE!: Nel caso in cui l’utente attualmente loggato sia un Agente Mexal, all’interno di questa sezione verranno visualizzati 

i documenti di tutti i clienti che l’Agente stesso è in grado di gestire. 
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Per ciascuno dei documenti presenti in elenco viene indicato: 

 Sigla del documento 

 Cliente Intestatario 

 Totale Documento 

 Stato Documento 

 Data Documento 

 

Tra tutti i documenti presenti in elenco verranno evidenziati in: 

 Rosso: i documenti nello stato di SOSPESO  

 Azzurro: i documenti bollati o fatturati  

 

Inoltre nel caso in cui uno specifico documento sia stato generato dalla trasformazione o dalla fusione di altri documenti, selezionandolo sarà 

possibile visualizzare l’elenco delle sigle dei documenti che hanno originato il documento in esame. 

 

 
 

Il pannello di “Ricerca”, presente nella parte alta della pagina, ed attivabile cliccando sulla corrispondente etichetta, consente di ricercare 

uno specifico documento , tra quelli in elenco, per Sigla, periodo temporale (campi Da Data a Data) e/o Nome dell’intestatario (campo 

Cliente). 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui si voglia effettuare una ricerca dei documenti emessi in una specifica data è sufficiente indicare questa 

stessa data all’interno del campo “Da Data” 

 

Relativamente alle ricerche effettuate per sigla documento, i risultati potranno essere relativi a documenti che hanno per sigla o per origine il 

valore ricercato o parte di esso.  

Nel caso in cui, ad esempio sia stato evaso l’ordine OC1/686 con la bolla BC1/22 nell’elenco dei documenti comparirà, come mostrato nella 

figura sopra riportata, la bolla BC1/22 con a fianco un’icona che consentirà di visualizzare i documenti di origine di questa stessa bolla. In 

queste condizioni dunque effettuando una ricerca per sigla documento, e .nello specifico, indicando come sigla documento indifferentemente 

OC1/686 o BC1/22 verrà comunque visualizzato come risultato della ricerca lo stesso documento (BC1/22). 

L'unico vincolo relativo a questo tipo di ricerca (ricerca per origine) è rappresentato dal fatto che il valore indicato come filtro deve 

necessariamente contenere almeno la tipologia di documento. 

In pratica dunque, se, come filtro di ricerca viene indicato semplicemente "686", la ricerca si limiterà a trovare tutte le possibili 

corrispondenze di documenti che hanno il valore "686" nella loro sigla, senza effettuare ricerche sui documenti di origine. In queste 

condizioni dunque nell’esempio sopra riportato la ricerca per Sigla Documento =  686 non produrrebbe alcun risultato 

Nel caso in cui invece come filtro di ricerca venga indicato "OC1/686" allora la ricerca verrà effettuata sia documenti effettivamente presenti 

in elenco sia sui loro documenti di origine e, nell’esempio sopra riportato il risultato di questa ricerca sarebbe correttamente il documento 

BC1/22 (restituito grazie alla presenza del relativo documento di origine OC1/6868) 

Per avviare una ricerca è sufficiente quindi indicare, all’interno degli appositi campi, il Nome del cliente intestatario del documento, la Sigla 

o la Data Documento ed effettuare poi un singolo tap sul pulsante raffigurante una piccola lente di ingrandimento (  ). 

Il pulsante raffigurante una piccola X (  )consente invece di eliminare eventuali filtri di ricerca precedentemente impostati, tornando 

così a visualizzare l’elenco completo degli ordini. 

 

Le due frecce presenti nella barra degli strumenti (   ) posta nella parte bassa della pagina consentiranno di scorrere in avanti o 

indietro l’elenco degli ordini. 

In alternativa sarà possibile ottenere lo stesso risultato anche attraverso la gesture swipe da sinistra verso destra per scorrere in avanti l’elenco 

degli ordini o da destra verso sinistra per scorrere all’indietro lo stesso elenco. 

 

NOTA BENE: lo swipe è il classico movimento tipicamente utilizzato su iPhone o iPad per passare, ad esempio, da una 

pagina all’altra della Springboard o per sbloccare la schermata di “Slide to unlock 

 

Selezionando uno degli ordini presenti in elenco, compariranno nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina dei nuovi 

pulsanti, identificativi delle varie azioni che l’Agente potrà effettuare per l’ordine attualmente selezionato.  

In particolare dunque il pulsante: 

 

 Visualizza Documento (  ) consente di visualizzare il dettaglio del documento attualmente selezionato 
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 Docuvision (  ): consente di accedere a tutte le risorse associate in Docuvision al documento attualmente 

selezionato.  

 

 
 

Cliccando quindi su questo pulsante, verrà aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevate ed esportate sul 

sito tutte le risorse associate in Mexal allo specifico documento  

 

Selezionando uno dei documenti presenti in elenco ed effettuando un singolo tap sul pulsante “Scarica Documento” ( 

 ), presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, sarà poi possibile visualizzare 

l’anteprima del documento stesso. 

Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione di Docuvision a pagine, e il documento in esame sia effettivamente composto da più 

pagine, verrà visualizzata una finestra attraverso la quale indicare quale pagina visualizzare. 
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DOCUVISION 
All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di consultare tutti i documenti associati, in Docuvision, alla sua 

anagrafica, prelevandoli, in tempo reale, direttamente dal gestionale stesso. 

 

 
 

ATTENZIONE! La sezione Docuvision è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

Accedendo dunque a questa sottosezione, verrà aperta una connessione in tempo reale con Mexal e verranno prelevate ed esportate sul sito 

tutte le risorse associate in Mexal allo specifico agente  

Selezionando uno dei documenti presenti in elenco ed effettuando un singolo tap sul pulsante “Scarica Documento” (  ), 

presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina, sarà poi possibile visualizzare l’anteprima del documento stesso. 

Nel caso in cui sia stata abilitata la gestione di Docuvision a pagine, e il documento in esame sia effettivamente composto da più pagine, 

verrà visualizzata una finestra attraverso la quale indicare quale pagina visualizzare. 

 

SPRIX 
All’interno di questa sezione l’utente attualmente loggato ha la possibilità di visualizzare ed eseguire tutti gli sprix (personali e standard) 

correttamente mappati all’interno del Wizard e che l’utente è effettivamente in grado di gestire. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come mappare all’interno di Passweb uno specifico sprix (sia esso 

uno sprix personale oppure uno sprix standard) si veda anche la sezione “Configurazione – Gestione Sprix” di questo 

manuale. 
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ATTENZIONE! La sezione Sprix è disponibile solo per siti Ecommerce collegati a Mexal 

 

Per poter lanciare l’esecuzione, lato gestionale, di uno degli sprix presenti in elenco è necessario selezionare lo sprix desiderato ed effettuare 

poi un singolo tap sul pulsante “Configura” (  ) presente nella barra degli strumenti posta nella parte bassa della pagina. 

In questo modo verrà infatti visualizzato il form attraverso cui l’utente potrà inserire tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento 

dello sprix in esame 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente a come gestire questo form si veda anche la sezione “Configurazione 

– Gestione Sprix” di questo manuale. 

 

Oltre ai parametri impostati sul Wizard, come primo campo all’interno di questo form, verrà sempre visualizzato il campo “Nome del file di 

dati” attraverso cui poter indicare il nome con cui dovrà essere memorizzato all’interno del sito il file restituito dallo sprix (a default il 

campo propone la descrizione dell’eseguibile sprix inserita lato Wizard + il codice conto dell’utente attualmente connesso). 

Ovviamente uno stesso eseguibile sprix potrà essere lanciato più volte. Nel caso però in cui venga utilizzato per due diverse 

elaborazioni lo stesso valore per il campo “Nome del file di dati” i risultati dell’ultima elaborazione andranno a sovrascrivere quelli 

delle elaborazioni precedenti. 
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Per i campi di tipo Stringa il cui valore di default è stato impostato sul valore automatico “Codice Conto” verrà proposto, a default, ed in 

maniera del tutto automatica, il codice conto dell’utente attualmente loggato. Nel caso in cui dunque un agente debba lanciare una 

elaborazione sprix per uno dei suoi clienti, e desideri che tale campo venga compilato in automatico, dovrà per prima cosa autenticarsi come 

lo specifico cliente. 

Una volta compilati tutti i campi del form, ed inseriti quindi i parametri necessari per la corretta esecuzione dello sprix, cliccando sul 

pulsante “Conferma” presente nella parte bassa della maschera, verranno avviati tutti i controlli di integrità sui parametri inseriti, verrà 

quindi verificato che il tipo di dato inserito sia coerente con la tipologia di campo definita lato Wizard, verrà controllato che tutti i parametri, 

definiti lato Wizard, come obbligatori siano stati effettivamente valorizzati ecc…  

Nel caso in cui tutti i controlli vengano superati con successo, verrà quindi avviata all’interno del gestionale la corrispondente elaborazione 

sprix. 

 

NOTA BENE: gli sprix verranno eseguiti in maniera sincrona. Una volta lanciata l’esecuzione di uno sprix, l’utente dovrà 

quindi attendere il risultato dell’elaborazione per poterne visualizzare i risultati. Non sarà quindi possibile spostarsi in una 

diversa sezione dell’area riservata se non utilizzando il tasto back del browser. In quest’ultimo caso il risultato 

dell’elaborazione potrà poi essere visualizzato, al termine dell’elaborazione stessa, all’interno dell’apposita sezione 

“Risultati” . 

 

Nel caso in cui lo sprix dovesse ritornare degli errori, questi verrebbero visualizzati all’interno del form di esecuzione, nella parte bassa. 

 

 
 

Nel caso in cui invece l’elaborazione vada a buon fine verrà aperta una finestra all’interno della quale verrà visualizzata un’anteprima del 

contenuto del file restituito dall’elaborazione.  

Tale risultato verrà poi memorizzato all’interno della sezione “Risultati” dove l’utente verrà automaticamente ridiretto al termine 

dell’elaborazione stessa. 
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All’interno della sezione “Risultati”, accessibile direttamente anche attraverso l’apposito pulsante presente nella barra degli strumenti posta 

nella parte bassa della sezione Sprix (  ), l’utente avrà quindi la possibilità di gestire, relativamente ai vari sprix, tutti i risultati 

generati dalle successive elaborazioni. 

 

NOTA BENE: ogni utente abilitato ad accedere in Area Riservata e a lanciare determinati sprix, avrà una sua sezione 

“Risultati". Non sarà quindi possibile condividere i file risultato tra utenti diversi. 

 

Per ogni risultato verrà visualizzato il nome indicato all’atto dell’esecuzione dello sprix all’interno del campo “Nome del file di dati”, la 

data di esecuzione e la dimensione del file stesso. 

I pulsanti presenti nella contestuale barra degli strumenti consentiranno dunque di: 

 

 Preview (  ): consente di visualizzare un’ anteprima del file risultato attualmente selezionato in elenco 

 Elimina (  ): consente di eliminare il file risultato attualmente selezionato in elenco 

 

NOTA BENE: la dimensione dei file dei risultati, essendo questi residenti permanentemente lato server, verrà considerata nel 

calcolo dello spazio su disco disponibile da contratto. 

 

PROFILO UTENTE 
All’interno di questa sezione, accessibile dal corrispondente link di collegamento presente nel menu sulla sinistra (Modifica Profilo) l’utente 

ha la possibilità di visualizzare e gestire alcuni parametri di configurazione del proprio profilo. 
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Nello specifico il box: 

Dati Generali: consente di visualizzare l’indirizzo mail ed il numero di cellulare attualmente impostati all’interno dei rispettivi campi 

dell’anagrafica gestionale ed utilizzati dunque per inviare tutte le comunicazioni gestite in automatico dall’applicazione 

 

NOTA BENE: le informazioni presenti all’interno della sezione “Dati Generali” possono essere modificate solo ed 

esclusivamente all’interno del gestionale.  

 

Opzioni Agenda: consente di impostare il tipo di visualizzazione da utilizzare a default per l’agenda appuntamenti. E’ possibile selezionare 

una delle tre modalità proposte: Mensile, Settimanale, Giornaliera. 

 

Il pulsante “Conferma” consente di salvare le nuove impostazioni 

 

NOTA BENE: la sezione relativa ai parametri di configurazione del proprio profilo è sempre presente in Area Riservata 

indipendentemente dalle particolari impostazioni del sito e/o dalla particolare tipologia di utenza considerata  
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PARAMETRI POSTA/SMS 

Attraverso questa pagina è possibile decidere se utilizzare o meno le varie funzionalità di invio sms offerte da Passweb. 

 

 
 

Occorrerà quindi impostare i seguenti parametri: 

 E-Mail: consente di specificare l’indirizzo E-mail del Webmaster che sarà utilizzato come mittente nell’invio della posta 

elettronica ai clienti. 

 Firma sulle Email: è possibile definire la firma che verrà apposta, in automatico, alla fine di tutte le mail inviate dal sito a terze 

persone. 

 

NOTA BENE: il campo “Firma sulle Email” può dunque essere utilizzato per creare una firma Email atta a soddisfare la 

suddetta normativa di legge sulla Privacy. 

 

 Login SMS: login di accesso al servizio di invio sms; 

 Password SMS: password di accesso al servizio di invio sms. 
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PROFILO UTENTE 

La pagina “Profilo Utente” del Wizard, accessibile cliccando sull’apposita icona presente nel menu principale (  ) consente di impostare 

e/o variare i principali parametri di accesso e di utilizzo del Wizard (es. login, password, modalità di utilizzo dell’editor ecc … ) relativi 

all’utente attualmente loggato. 

Accedendo a questa pagina verrà quindi visualizzata una maschera all’interno della quale occorrerà specificare un valore per i seguenti 

parametri: 

 

 
 

 Nome: nome dell’utente attualmente loggato al Wizard di Passweb.  

 Cognome: cognome dell’utente attualmente loggato al Wizard di Passweb. 

 Interazione editor: consente di indicare la tipologia di interazione e quindi di utilizzo dell’editor (Live Editing) di Passweb (vedi 

anche sezione “Live Editing – Componenti – Inserisci nuovo Componente” di questo manuale). E’ possibile selezionare una delle 

due diverse modalità: Drag and Drop oppure Point and Click. 

 Visualizzazione Gestione Risorse: consente di impostare la modalità di visualizzazione che dovrà essere utilizzata a default 

all’interno della maschera “Gestione Risorse del Sito”: E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Tabellare: in queste condizioni per ogni singola cartella selezionata all’interno del corrispondente albero verrà 

visualizzato nella parte destra della maschera un semplice elenco delle risorse presenti all’interno della cartella stessa. 
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o Preview: in queste condizioni per ogni singola cartella selezionata all’interno del corrispondente albero verranno 

visualizzate nella parte destra della maschera le anteprime delle risorse presenti all’interno della cartella stessa (posto 

ovviamente che si tratti di risorse di tipo immagine) 

 

 
 

NOTA BENE: la modalità impostata come default per la visualizzazione delle risorse presenti all’interno della sezione 

“Gestione Risorse del Sito”, potrà comunque essere variata in un qualsiasi momento, passando da Previe a Tabellare e 

viceversa, e agendo per questo dal corrispondente pulsante presente all’interno della maschera stessa. 

 

 Posizione del Menu del Wizard: consente di selezionare la modalità di default per la visualizzazione del menu quando si entra 

nella modalità “Live Editing” per la creazione delle varie pagine del sito. E’ possibile selezionare una tra le tre differenti modalità 

di visualizzazione: 

o Nascosto: vengono visualizzate solo le piccole frecce che consentono di passare, manualmente, da una modalità di 

visualizzazione all’altra. 

 

 
 

o Visualizza solo le modalità del Live Editing: viene visualizzato il solo menu contestuale al Live Editing 

 

 
 

o Visualizza il Menu Completo: viene visualizzato il menu completo. 

 

 
 

In ogni caso è sempre possibile passare da una modalità di visualizzazione all’altra cliccando sulle apposite freccette oppure utilizzando 

i relativi comando da tastiera (Shift + Freccia su / Freccia giù) 

 Visualizza il Layout dei Contenitori: se selezionato verrà visualizzata a default la griglia dei contenitori. E’ comunque possibile 

attivare / disattivare manualmente questa modalità attraverso l’apposita icona presente nel menu contestuale al Live Editing ( 

). 

 Visualizza i Componenti in gestione : se selezionato verranno visualizzati a default i componenti che l’utente ha in gestione 

all’interno della specifica pagina. E’ comunque possibile attivare / disattivar manualmente questa modalità attraverso l’apposita 

icona presente nel menu contestuale al Live Editing (  ). 

 Visualizza le Label per i Contenitori non raggiungibili in Gestione Contenitori: se selezionato, attivando la modalità di 

gestione dei contenitori della pagina web, verranno visualizzate a default delle etichette identificative dei vari contenitori presenti 

all’interno della pagina. Cliccando su queste etichette sarà possibile selezionare il relativo contenitore. Nel caso in cui il parametro 

in oggetto non sia selezionato, e non compaiano dunque le etichette identificative dei vari contenitori, questi stessi contenitori 

potranno essere individuati e selezionati dal menu ad albero presente nella parte sinistra della pagina. 

 Login: username che l’utente attualmente loggato dovrà utilizzare per accedere al wizard del sito 

(www.miodominio.passwe.it/Wizard/Login). 

 Password: password che l’utente attualmente loggato dovrà utilizzare per accedere al wizard del sito 

(www.miodominio.passwe.it/Wizard/Login). 

 Conferma Password: campo in cui digitare, per un’ulteriore conferma, la password inserita nel campo precedente. Il valore 

inserito in questo campo deve coincidere esattamente con quello del campo precedente. 

 

Una volta inseriti o modificati i propri dati occorrerà confermarli cliccando sul pulsante Salva presente nella parte bassa della pagina.



 

AREA RISERVATA MOBILE    1001 

MAILCHIMP 

Passweb mette a disposizione dei propri utenti la possibilità di attivare all’interno del sito un sistema di Newsletter. 

Tale opportunità è resa possibile grazie all’integrazione tra Passweb stesso e MailChimp, uno dei più diffusi ed utilizzati servizi on line di 

distribuzione di Newsletter. 

 

 
 

In realtà Passweb si appoggia a MailChimp per offrire all’utente due diverse tipologie di servizi (entrambe, ovviamente, legate all’invio di 

determinate mail): 

 Un vero e proprio sistema di Newsletter con contenuti che possono essere collegati direttamente agli articoli CMS e/o ai prodotti 

gestiti all’interno del proprio sito. 

 Un sistema di notifiche mail mediante il quale poter avvisare, in maniera completamente automatica, tutti gli utenti che lo hanno 

espressamente richiesto, nel momento in cui determinati prodotti presenti sul sito tornino ad essere disponibili. 

 

Nei successivi capitoli di questo manuale esamineremo, innanzitutto, le caratteristiche e i concetti di base di MailChimp. 

Passeremo poi ad analizzare la procedura da seguire per poter impostare all’interno del proprio sito un sistema di Newsletter (Newsletter – 

Passweb e MailChimp). 

Infine esamineremo la procedura necessaria per gestire il sistema di notifiche mail legate alla disponibilità dei prodotti (Notifiche 

Disponibilità – Passweb e MailChimp). 

 

La successiva guida non è comunque da intendersi come esplicativa di tutte le funzionalità e potenzialità offerte da MailChimp, ma più 

semplicemente come una guida base per poter essere immediatamente operativi ed inviare, ad esempio, la prima Newsletter. 

Per informazioni più dettagliate in merito a tutte le potenzialità e funzionalità offerte da MailChimp si consiglia quindi di consultare la 

relativa documentazione disponibile all’interno dello stesso sito di MailChimp.  

In ogni caso Passepartout non è responsabile per eventuali problemi inerenti l’utilizzo di MailChimp e/o l’invio delle varie mail. In 

questo senso, in caso di problemi, occorre quindi rivolgersi alla relativa assistenza. 
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CHE COS’E’ 

MailChimp (www.mailchimp.com) è uno dei più diffusi ed utilizzati servizi on line di distribuzione di Newsletter.  

E’ basto su di un modello “freemium” che offre un piano “Forever free” gratuito con un limite attuale di 2000 iscritti e 12000 invii / mese 

per il quale è richiesta solamente la registrazione al servizio, necessaria poi per poter accedere a tutti gli strumenti di gestione della propria 

Newsletter. 

Oltre al piano “Forever free” MailChimp mette a disposizione anche dei piani a pagamento necessari nel caso in cui si gestiscano liste di 

iscritti molto numerose (superiori ai 2000) o nel caso in cui si effettui un gran numero di invii (superiore ai 12000 invii / mese). 

Di seguito viene riportata un esempio di piano a pagamento mensile offerto da MailChimp. Per maggiori informazioni si consiglia comunque 

di consultare il relativo sito (http://mailchimp.com/pricing/) 

 

 

 

A livello di funzionalità MailChimp mette a disposizione dell’utente, anche con il piano “Forever free”, moltissime opzioni tra cui: 

 Gestione di una o più liste di iscritti: è possibile creare una o più liste di iscritti in maniera tale da poter organizzare secondo le 

proprio esigenze i vari contatti. E’ inoltre possibile gestire le iscrizioni e le cancellazioni  

 Gestione di gruppi di interesse: è possibile creare uno o più gruppi di interesse cui gli utenti potranno iscriversi per ricevere solo 

ed esclusivamente le notizie relative alle categorie selezionate. 

 Creazione e gestione di Form di iscrizione alla Newsletter embeddabili in Passweb: è possibile creare form personalizzati di 

iscrizione alla Newsletter. Tali form verranno poi inseriti all’interno del sito Passweb dove potranno essere personalizzati 

graficamente in perfetto accordo con il layout grafico del proprio sito. 

 Autorisponditori: è possibile impostare una serie di contenuti predefiniti per i messaggi che verranno inviati automaticamente da 

MailChimp nel momento in cui gli iscritti effettueranno determinate operazioni (è possibile, ad esempio, inviare in automatico una 

mail di ringraziamento all’utente che si è appena iscritto). 



 - 1003 - 

 Manuale Utente 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO    1003 

 Importazione di mailing list: è possibile importare all’interno di MailChimp liste di iscritti già esistenti. 

 Mail in formato HTML o Testo: è possibile decidere che tipo di mail si vuole inviare, se mail in formato HTML o semplici mail 

testuali. 

 Template predefiniti e personalizzabili: è possibile creare la propria Newsletter utilizzando, ed eventualmente personalizzando 

secondo le proprie esigenze, moltissimi template già pronti all’uso. 

 Statistiche: è possibile disporre di un sistema di report e statistiche sulle performance delle proprie Newsletter (iscrizioni, 

cancellazioni, mail aperte ecc …) 

 Ecc…. 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

La prima operazione da effettuare per poter integrare all’interno del proprio sito il componente di iscrizione alla Newsletter è, ovviamente, 

quella di registrarsi, in maniera completamente gratuita, al servizio offerto da MailChimp selezionando il piano più adatto alle proprie 

esigenze (è possibile partire con il piano gratuito “Forever free” ed effettuare, eventualmente, un upgrade del servizio in seguito). 

Per far questo sarà quindi necessario accedere al sito www.mailchimp.com e cliccare sul pulsante “Sign Up Free” presente in Home Page 
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Verremo quindi ricondotti alla pagina di registrazione all’interno della quale sarà possibile aderire al piano gratuito “Forever Free” 

semplicemente indicando il proprio indirizzo mail e le credenziali di accesso che dovranno poi essere utilizzate per accedere a tutte le 

funzionalità di amministrazione del servizio. 
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Dopo aver inserito le proprie credenziali, cliccando sul pulsante “Create My Account” verrà effettuata la registrazione e 

contemporaneamente, verrà inviata, all’indirizzo indicato nel corrispondente campo Email, una mail con le istruzioni necessarie per attivare 

il proprio account. 

 

 

 

Cliccando quindi sul link “activate your account” presente all’interno della mail ricevuta, si potrà accedere alla procedura di attivazione del 

proprio account che consisterà, semplicemente, nella corretta compilazione di un controllo di tipo Captcha. 

 

 

 

Una volta attivato il proprio account verremo automaticamente ricondotti alla pagina di Login.  

 



Manuale Utente  

1006    ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

 

 

Utilizzando quindi le credenziali inserite in fase di registrazione potremo finalmente avere accesso al servizio.  

In realtà la procedura di attivazione del proprio account non è ancora completa. Arrivati a questo punto sarà infatti necessario compilare un 

form con alcuni dati personali, tra cui anche l’indirizzo del proprio sito web. 

 

 

 

Dopo aver compilato anche questo form, il pulsante “it’s email time” presente nella successiva schermata concluderà la procedura di 

attivazione 
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portandoci direttamente nella Dashboard (Cruscotto) del servizio. 

 

CREAZIONE E GESTIONE LISTE  

All’interno di MailChimp tutto gira attorno a tre concetti di fondamentale importanza: 

 Liste: una lista altro non è se non un elenco di iscritti alla propria newsletter. In questo senso MailChimp offre all’utente la 

possibilità di creare e gestire una o più liste di iscritti in maniera tale da poter organizzare secondo le proprie esigenze i vari 

contatti. All’interno di ogni lista sarà possibile inserire dei contatti in vari modi: manualmente, importandoli da elenchi in formato 

csv, da altri servizi on line ecc…  E’ inoltre possibile associare ogni lista ad uno specifico form di iscrizione, che potrà poi 

essere inserito all’interno del proprio sito Passweb e che consentirà, quindi, alla relativa lista di popolarsi automaticamente 

a seguito delle iscrizioni effettuate all’interno di Passweb. 

 Gruppi: ad ogni lista possono essere associati uno o più gruppi di interesse cui potranno iscriversi i vari utenti in fase di 

registrazione, in modo tale da ricevere esclusivamente le notizie relative alle categorie selezionate. Un gruppo quindi altro non è se 

non una maniera per segmentare la propria lista di iscritti e per realizzare poi invii di mail selettivi e mirati. 

 Campagne: una campagna altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad 

alcuni gruppi. 

 

In quest’ottica dunque, prima ancora di iniziare a pensare alle liste di iscritti, la prima importante decisione da prendere riguarderà il tipo di 

struttura che si vuole realizzare per poter gestire la propria Newsletter: una sola lista senza gruppi di interesse, una lista con specifici gruppi 

di interesse oppure più liste con o senza gruppi. 
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Cerchiamo quindi di capire innanzitutto in che tipo di situazioni potrebbe essere utile adottare una soluzione piuttosto che un’altra. 

 

UN’ UNICA LISTA PRIVA DI GRUPPI DI INTERESSE 

Questa soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui si preveda di inviare un solo tipo di newsletter a tutti gli iscritti e, ovviamente, nel 

caso in cui si preveda di inviare ogni campagna all’intera lista. 

In queste condizioni non è quindi richiesta nessuna suddivisione o segmentazione della propria lista in diversi gruppi di interesse, 

considerando che, comunque, verrà sempre inviata uno stesso tipo di mail a tutti gli iscritti al servizio. 

 

UN’ UNICA LISTA PRIVA CON SPECIFICI GRUPPI DI INTERESSE 

Questa soluzione dovrebbe essere adottata nel caso in cui si preveda di inviare contenuti di tipo diverso a diversi gruppi di utenti iscritti al 

servizio. Creando infatti degli specifici gruppi di interesse sarà poi possibile effettuare degli invii mirati in modo tale fornire ai vari utenti i 

soli contenuti per i quali hanno aderito al servizio. Nulla vieta, comunque, in queste condizioni, e nel caso in cui ce ne sia la necessità, di 

inviare una particolare campagna all’intera lista di iscritti. 

 

PIU’ LISTE  

Questa soluzione dovrebbe essere adottata, più che altro da grandi agenzie di marketing che hanno necessità di inviare e-mail differenti per 

clienti differenti. In queste condizioni andrebbe quindi creata una lista per ogni cliente in maniera tale che i dati di un cliente non si 

mescolino con quelli di un altro cliente ed in maniera tale che se un cliente decida di cancellarsi dal servizio sia sufficiente eliminare la 

relativa lista piuttosto che doversi scorrere un elenco di più iscritti per individuare lo specifico utente da eliminare. 

 

Una volta decisa la struttura da realizzare più adatta alle proprie esigenze, sarà necessario procedere con la creazione delle varie liste. 

In questo senso, considerando l’importanza di questa operazione all’interno di tutto il servizio, MailChimp si preoccuperà di creare, all’atto 

dell’ attivazione del proprio account ed in maniera completamente automatica, una prima lista che potrà poi essere personalizzata secondo le 

proprie specifiche esigenze.  

Nel caso in cui si decida, invece, di non utilizzare la lista di default e di crearsene una propria, sarà necessario, per prima cosa, portarsi alla 

pagina “Lists” 

 

 

 

dove verrà visualizzato l’elenco delle liste attualmente gestite (inizialmente all’interno di questo elenco comparirà la sola lista di default 

creata in automatico da MailChimp sulla base dei dati forniti in fase di attivazione dell’account). 

Per creare una nuova lista sarà quindi sufficiente cliccare sul pulsante “Create List” presente sulla destra della pagina. In questo modo 

comparirà, all’interno della stessa pagina, un’ulteriore sezione attraverso la quale poter decidere, appunto, se creare o meno una nuova lista. 
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Cliccando quindi sul pulsante “Create List” verremo immediatamente ricondotti al form di creazione della nuova lista 

 

 

 

all’interno del quale dovremo inserire alcuni dati indispensabili per la creazione della lista stessa. In particolare, quindi, occorrerà indicare 

uno specifico valore per i seguenti campi: 

 List name: consente di impostare il nome della list a che si sta realizzando 

 Default from name: consente di impostare il mittente che verrà visualizzato a default nelle mail inviate dalle varie campagne 

 Default from email: consente di impostare l’indirizzo e-mail cui verranno inoltrate eventuali risposte dei destinatari della 

newsletter (potrebbe essere utile inserire all’interno di questo campo un indirizzo di tipo no-replay) 

 Default subject: consente di impostare l’oggetto di default che verrà utilizzato nelle varie mail. Sarà comunque possibile 

specificare un oggetto differente all’atto della creazione delle varie campagne  
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 Remind People How They Got On Your List: all’interno di questo campo occorre specificare in maniera più o meno dettagliata 

la modalità in cui sono stati ottenuti gli indirizzi mail dei destinatari (Es. “Hai ricevuto questa newsletter perché ti sei iscritto al 

servizio di mailing list sul sito ……). Il testo inserito in questo campo può essere particolarmente utile per evitare di essere 

segnalati come spammer e di essere inseriti in qualche black list. 

 Copy Permission Reminder From Other List: consente di copiare la “Permission Remider” (ossia la motivazione del perché un 

utente è iscritto a questa specifica lista) direttamente da un’altra lista precedentemente creata 

 Notifications  offre all’amministratore del servizio la possibilità di essere notificato via mail, ad uno specifico indirizzo, al 

verificarsi di diversi eventi, come ad esempio all’iscrizione di un nuovo utente (parametro “One by One: subsrcrive notifications 

as they happen”) oppure nel caso in cui un iscritto decida di cancellarsi dal servizio (parametro “One by One: unsubsrcrive 

notifications as they happen”) 

 Email format: selezionando il parametro presente all’interno di questa sezione, i destinatari delle varie mail avranno la possibilità 

di decidere in che formato visualizzare la mail (in formato HTML, testuale o mobile) 

 

Il pulsante “Save” presente nella parte bassa della pagina consentirà di confermare i dati inseriti creando quindi la nuova lista. 

 

A questo punto, dunque, la nostra nuova lista comparirà in elenco assieme alle altre liste attualmente gestite all’interno del sito, e potrà essere 

facilmente individuabile attraverso il nome che abbiamo dato alla lista stessa in fase di configurazione. 

Una volta creata, la nostra lista, potrà poi essere facilmente gestita grazie ai collegamenti presenti nel menu contestuale visualizzato 

cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rivolta verso il basso e posto alla fine della riga relativa alla specifica lista. 

 

 

 

In particolare la voce: 

 Manage Subscribers: consente di accedere alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di visualizzare e gestire gli iscritti 

alla lista in oggetto 

 Signup Forms: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di gestire i vari 

Form di iscrizione collegati alla lista in esame.  

 Settings: mette a disposizione dell’utente i collegamenti alle varie sezioni dell’applicazione che consentono di gestire le 

impostazioni di configurazione della lista in esame 

 

Il pulsante Stas presente invece, per ogni singola lista, in corrispondenza della lista stessa consente di accedere direttamente alla sezione 

contenente le statistiche relative alla lista in oggetto  
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INSERIMENTO UTENTI 

Una volta creata la propria lista, il passo successivo sarà, ovviamente, quello di popolarla, inserendo al suo interno gli utenti che riceveranno 

le mail collegate alle varie campagne. 

Questa operazione può essere effettuata in 3 modi diversi: 

1. importando un elenco preesistente di utenti 

2. aggiungendo manualmente i vari utenti alla lista direttamente all’interno di MailChimp 

3. creando un form di iscrizione alla newsletter collegato ad una specifica lista e che potrà poi essere inserito, grazie al componente 

“Iscrizione Newsletter”, direttamente all’interno del sito Passweb. 
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IMPORTAZIONE DI UN ELENCO PREESISTENTE DI UTENTI 
Per poter importare all’interno della propria lista un elenco preesistente di contatti è necessario, innanzitutto, aprire il menu contestuale alla 

lista stessa cliccando sul pulsante raffigurante una piccola freccia rivolta verso il basso. 

In questo modo, come precedentemente evidenziato, verrà visualizzata una piccola finestra con tutte le azioni che potranno essere effettuate 

sulla lista in esame 

 

 

 

Il pulsante “Import” consentirà di accedere alla maschera attraverso cui poter selezionare una delle diverse possibili modalità di 

importazione offerte da MailChimp. 
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In particolare sarà possibile importare un elenco preesistente di contatti: 

 da un file CSV o txt appositamente formattato; 

 copiando e incollando l’elenco dei contatti direttamente da excel; 

 importandoli direttamente da un'altra applicazione tra quelle gestite da MailChimp; 

 

Nel primo caso sarà necessario disporre, innanzitutto di un file formattato in maniera corretta e, in questo senso, l’utilizzo di excel potrebbe 

essere particolarmente vantaggioso. 

Si potrebbe ad esempio utilizzare un semplice file di testo (.txt) in cui ogni riga rappresenta un utente. All’interno di ogni riga le varie 

informazioni relative all’utente (indirizzo mail, nome, cognome ecc… ) dovranno essere separate dal carattere di tabulazione. 

Tutto ciò potrebbe essere realizzato con un semplice foglio excel in cui ogni riga rappresenta un utente e ogni colonna dovrà contenere una 

certa informazione relativa allo specifico utente. 

 

 

 

A questo punto sarà sufficiente “salvare con nome” il file excel selezionando come formato di destinazione il formato “Testo delimitato da 

tabulazione” 

 

 

 

Ora quindi che abbiamo a disposizione il file formattato in maniera corretta e contenente l’elenco di tutti gli utenti della nostra lista non ci 

resta altro che caricarlo all’interno di MailChimp. 

Per questo sarà sufficiente accedere alla maschera di importazione contatti precedentemente evidenziata, cliccare sul pulsante “Import from 

a CSV or TXT file” e uplodare il file appena creato all’interno del relativo campo. 
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Cliccando sul pulsante “Upload List” presente nella parte bassa della pagina verrà avviata la procedura di importazione al termine della 

quale verremo automaticamente ricondotti ad una pagina attraverso cui poter stabilire una corrispondenza tra le informazioni importate 

attraverso il nostro file di testo ed i campi effettivamente disponibili all’interno di MailChimp. 

 

 

 

Il pulsante “edit”, ci permetterà di impostare il nome ed il tipo del relativo campo che dovrà poi essere creato all’interno di MailChimp. Il 

pulsante “skip” permetterà invece di saltare e non importare la relativa informazioni 
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Una volta conclusa l’operazione di Mapping sarà necessario cliccare sul pulsante “Complete Import” per confermare le operazioni 

effettuate e terminare così la procedura di importazione dei contatti all’interno della nostra lista. 

In alternativa a quanto fatto fino ad ora potremmo anche decidere di importare il nostro elenco di contatti effettuando una semplice 

operazione di copia e incolla direttamente da excel verso MailChimp. 

Per far questo sarà necessario: 

 cliccare sul pulsante “Copy/Paste From Excel” presente all’interno della maschera di importazione contatti precedentemente 

evidenziata. 

 

 

 

 copiare l’elenco dei contatti presente in excel 

 incollare l’elenco dei contatti appena creato in MailChimp all’interno della text area presente in corrispondenza della sezione 

“copy/paste your list” 

 cliccare sul pulsante “import list” 

Anche in questo caso al termine della procedura di importazione verremo ricondotti alla maschera attraverso cui poter effettuare il mapping 

tra le informazioni importate ed i campi presenti in MailChimp. Sarà quindi necessario procedere, a questo punto, nella maniera 

precedentemente evidenziata al fine di poter terminare l’importazione dei contatti all’interno della nostra lista. 

 

Per maggiori informazioni, infine, relativamente alle procedure di importazione dei contatti da altri servizi on line (Google Docs, Google 

Contacts, SalesForce ecc …) si rimanda alla specifica documentazione di MailChimp. 

 

AGGIUNTA MANUALE DI UN UTENTE 
E’ possibile aggiungere utenti alla propria lista in maniera manuale operando direttamente all’interno di MailChimp. 

Per poter far questo è  necessario, innanzitutto, aprire il menu contestuale alla lista stessa cliccando sul pulsante raffigurante una piccola 

freccia rivolta verso il basso; occorre poi cliccare sulla voce “Manage subscribers”  
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e, infine cliccare sulla voce “Add subscribers” 

 

 

 

Verremo in questo modo ricondotti ad una specifica maschera attraverso cui poter impostare tutti i dati necessari per codificare ed inserire il 

nuovo utente all’interno della nostra lista. 
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Dopo aver inserito tutti i dati richiesti sarà necessario cliccare sul pulsante “Subscribe” presente nella parte bassa della pagina per 

confermare la registrazione del nuovo utente. 

In alternativa è possibile accedere alla maschera di aggiunta nuovo utente anche cliccando sull’icona raffigurante un piccolo utente con un + 

posta in corrispondenza della specifica lista 
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AGGIUNTA AUTOMATICA MEDIANTE COMPILAZIONE DI APPOSITO FORM 
Oltre alle procedure di popolamento di una lista esaminate fino a questo momento, è anche possibile creare ed associare alla nostra lista uno 

specifico form di iscrizione. 

Tale form potrà poi essere inserito direttamente all’interno del sito Passweb contribuendo quindi ad alimentare la lista ad esso associata in 

maniera completamente automatica. 

Ogni nuovo utente che si registrerà compilando il form presente sul sito Passweb verrà infatti inserito automaticamente ed immediatamente 

all’interno della corrispondente lista MailChimp. 

Per maggiori informazioni in merito si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

CREAZIONE E GESTIONE GRUPPI 

DI INTERESSE 

All’interno di MailChimp è possibile associare ad ogni lista uno o più gruppi di interesse cui potranno iscriversi i vari utenti in fase di 

registrazione compilando l’apposito form. 

Nel momento in cui si andranno poi a definire le varie campagne, si potrà sceglier di inviare la Newsletter all’intera lista o solo agli iscritti a 

determinati gruppi di interesse. 

Un gruppo quindi altro non è se non una maniera per segmentare la propria lista di iscritti e per poter poi realizzare invii di mail  mirati e 

selettivi. 

Per creare un nuovo gruppo di interesse è necessario, innanzitutto, aprire il menu contestuale alla specifica lista cliccando sul pulsante 

raffigurante una piccola freccia rivolta verso il basso; occorre poi cliccare sulla voce “Manage subscribers”  

 



 - 1019 - 

 Manuale Utente 

CREAZIONE E GESTIONE GRUPPI DI INTERESSE    1019 

 

 

e, infine cliccare sulla voce “Groups” 

 

 

 

Verremo quindi ricondotti alla sezione di creazione e gestione dei gruppi di interesse associati alla lista. 

Il pulsante Create Groups  permetterà di definire i nuovi gruppi di interesse. 
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Per poter definire un nuovo gruppo di interesse occorrerà indicare uno specifico valore per i seguenti campi: 

 

 

 

 How should we show group options on your signup form?: consente di specificare il tipo di controllo web che dovrà essere 

utilizzato per visualizzare le varie opzioni presenti all’interno del gruppo che si sta realizzando. E’ possibile selezionare dal 

corrispondente menu a tendina uno dei seguenti valori: 
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o as checkboxes: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo chekbox. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di selezionare una 

o più delle opzioni previste. 

o as radio button: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo radio button. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di 

selezionare solo ed esclusivamente una delle opzioni previste. 

o as a dropdown: selezionando questo valore le varie opzioni presenti all’interno del gruppo verranno visualizzate 

mediante un controllo di tipo combo box. Gli utenti avranno quindi, in fase di registrazione, la possibilità di selezionare, 

dal relativo menu a tendina,  solo ed esclusivamente una delle opzioni previste. 

o don’t shows these groups on my signup for: selezionando questo valore il gruppo in esame non verrà visualizzato 

all’interno del form di registrazione alla newsletter. Questa opzione è particolarmente utile nel caso in cui si voglia 

gestire, in Passweb, un form di iscrizione alla newsletter senza gruppi di interesse. Per il corretto funzionamento del form 

di iscrizione è infatti obbligatori creare almeno un gruppo di interesse, gruppo che comunque può poi anche essere 

nascosto grazie a questa opzione 

 Group title: consente di specificare il nome del gruppo che si sta realizzando. 

 Group name: consente di indicare le opzioni che dovranno essere visualizzate all’interno del gruppo che si sta realizzando. Il 

pulsante “Add Group”, immediatamente al di sotto del riquadro contenente le diverse opzioni, consente di aggiungere un nuovo 

valore all’elenco. Il pulsante raffigurante un piccolo – , e posto a fianco di ciascuno dei valori presenti in elenco, consente invece di 

eliminare il corrispondente valore. 

 

Il pulsante “Save” presente in corrispondenza della sezione “Create Groups” consente di salvare i valori impostati associando quindi il nuovo 

gruppo alla lista selezionata. 

 

FORM DI ISCRIZIONE 

Come precedentemente evidenziato una delle maniere più immediate per popolare le proprie liste di iscritti è indubbiamente quella di creare 

un form di iscrizione da inserire all’interno del proprio sito, in maniera tale che i visitatori possano registrarsi al servizio di Mailing-list 

andando a popolare automaticamente la lista MailChimp collegata al form di iscrizione stesso. 

 

Una volta realizzato un form di iscrizione, questo potrà poi essere inserito all’interno del sito Passweb grazie al relativo componente 

“Iscrizione Newsletter”. 

 

Per realizzare un nuovo form di registrazione alla lista è necessario, innanzitutto, aprire il menu contestuale alla lista stessa cliccando sul 

pulsante raffigurante una piccola freccia rivolta verso il basso; occorre poi cliccare sulla voce “Signup Forms” 
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In questo modo verremo quindi ricondotti ad una maschera all’interno della quale poter selezionare la tipologia di form che ci interessa 

realizzare. 

 

 

 

Ai fini di una corretta integrazione del form di iscrizione alla Newsletter all’interno del proprio sito Passweb, mediante la relativa 

componentistica, sarà necessario selezionare la voce “General Forms” 

In questo modo verremo ricondotti alla maschera di creazione dei form, la cui tipologia potrà essere selezionata all’interno dell’apposito 

campo “Forms and response emails” 
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All’interno del tab “Build It” sarà possibile personalizzare il form di iscrizione secondo le proprie specifiche esigenze aggiungendo o 

rimuovendo i vari campi. 

Per aggiungere un nuovo campo al form di iscrizione occorre selezionare, innanzi tutto, dall’elenco presente sulla destra della pagina (tab 

“Add a Field”) la tipologia del campo che si intende realizzare.  

 

NOTA BENE: ai fini dell’integrazione del form di registrazione con il sito Passweb, attualmente sono gestiti esclusivamente i 

campi di tipo; TEXT, NUMBER, MULTIPLE CHOICE, CHECK BOXES, DROP DOWN, DATE. Nel caso in cui venga 

dunque inserito all’interno del form, ad esempio, un campo di tipo immagine, questo non verrà poi riportato all’interno del 

form integrato in Passweb. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui all’interno del form di iscrizione venga inserito un campo di tipo DATA, ai fini di una corretta 

integrazione con Passweb, il formato di data da utilizzare dovrà necessariamente essere quello europeo. 

 

Una volta effettuata questa scelta il nuovo campo verrà inserito all’interno del form immediatamente al di sopra della sezione relativa ai 

gruppi; nella parte destra delle pagina (tab “Field Settings”) verranno poi visualizzate le impostazioni del nuovo campo. 
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Sarà quindi necessario definire, ad esempio, il nome del campo (Field Label), la sua visibilità (Field Visibility) oppure se il campo in esame 

dovrà o meno essere obbligatorio (check “Requie Field”). 

Una volta impostati i parametri richiesti il pulsante “Save Field” consentirà di salvare il nuovo campo aggiungendolo al nostro form di 

iscrizione. 

Per modificare le impostazioni di un campo già inserito all’interno del form è sufficiente selezionarlo e agire poi dalla relativa sezione della 

pagina contenente tutte le impostazioni del campo stesso.  

Allo stesso modo per eliminare un campo dal form è sufficiente selezionarlo e cliccare sul relativo pulsante raffigurante un piccolo - . 

Volendo è inoltre possibile decidere di modificare l’ordinamento dei campi presenti nel form, con semplici operazioni di drag and drop. 

 

NOTA BENE: l’ordinamento dei campi del form potrà comunque essere modificato direttamente all’interno del sito Passweb. 

Inoltre l’ordinamento, eventualmente impostato in Passweb, sarà prioritario rispetto a quello definito all’interno di 

MailChimp. 

 

Il menu a tendina presente nella parte alta della pagina in corrispondenza della voce “Forms and Response Emails” consente, come detto di 

selezionare la tipologia di form che si intende realizzare.  
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Ai fini dell’integrazione con Passweb sono comunque gestite le sole tipologie “Singup Form” (Form di inscrizione) e “Unscribe fomr” 

(Form di cancellazione). Altre condizioni come ad esempio la visualizzazione di messaggi di errore o il reindirizzamento ad una 

“Thank You Page” (che richiederebbero una specifica tipologia di form all’interno di MailChimp) vengono gestite direttamente 

all’interno di Passweb. 

 

All’interno del tab “Design It” sarà invece possibile personalizzare direttamente in MailChimp il layout grafico del proprio form di 

iscrizione. 

 

In ogni caso, ai fini dell’integrazione con Passweb, eventuali personalizzazioni grafiche realizzate in MailChimp al proprio form di 

iscrizione, non verranno considerate. Il form di iscrizione integrato in Passweb dovrà essere personalizzato graficamente 

direttamente all’interno di Passweb. 
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CREAZIONE CAMPAGNE ED INVIO 

NEWSLETTER 

Dopo aver creato in MailChimp le varie liste ed averle popolate di utenti, inserendo ad esempio un apposito form di iscrizione direttamente 

all’interno del proprio sito Passweb, il passo successivo sarà, ovviamente, quello di creare delle nuove campagne e di inviare quindi le 

Newsletter ai vari utenti iscritti al servizio. 

Una campagna, infatti, altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad alcuni 

gruppi. 

 

NOTA BENE: l’invio di una campagna è un’operazione che, volendo, può anche essere effettuata direttamente all’interno del 

proprio sito Passweb in maniera tale da popolare i contenuti della Newsletter con gli stessi contenuti CMS gestiti e pubblicati 

all’interno del proprio sito. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Gestione Newsletter” di 

questo manuale. 

 

Per creare una nuova campagna MailChimp utilizza un Wizard step by step (Campaign Builder) molto semplice che guida l’utente 

nell’impostazione di tutti i parametri necessari per la creazione della propria campagna. 

Per prima cosa sarà necessario accedere alla sezione relativa alle Campagne, cliccando per questo sul apposito pulsante (Campaigns) 

presente nella barra principale degli strumenti 

 

 

 

Il pulsante “Create Campaign” consente di selezionare il tipo di campagna che si vuole realizzare e avviare successivamente il Wizard di 

creazione. 
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Per realizzare un normale invio di mail a tutti o solo a parte degli utenti di una certa lista sarà necessario selezionare la voce “Regular 

Campaign”. 

Verrà quindi avviata la procedura guidata per la realizzazione della propria campagna (Campaign Builder) 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 1 
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In questo STEP è necessario selezionare, tra le liste precedentemente realizzate, quella cui si vuole inviare la campagna, decidendo, inoltre se 

tale campagna dovrà essere inviata a tutti gli iscritti alla lista o solamente ad alcuni di essi. 

Nel primo caso (invio della campagna a tutti gli iscritti) sarà sufficiente selezionare l’opzione “Send To Entire List”  

 

 

 



 - 1029 - 

 Manuale Utente 

CREAZIONE CAMPAGNE ED INVIO NEWSLETTER    1029 

Nel caso in cui invece l’esigenza sia quella di inviare la campagna solo ed esclusivamente ad alcuni iscritti alla lista, sarà necessario 

selezionare l’opzione  “Send to a group or new segment”, aprendo così un’ulteriore sezione all’interno della quale sarà possibile impostare 

il filtro di selezione dei destinatari. 

 

 

 

Per poter creare un nuovo filtro occorrerà per prima cosa impostare un valore per il campo “Subsribers match” selezionandolo tra le due 

possibili opzioni: 

 any: selezionando questo valore non faremo altro che dire all’ applicazione di considerare come risultato del filtro tutti gli utenti 

che soddisfano una qualsiasi delle condizioni sotto elencate (filtro in OR) 

 all: selezionando questo valore non faremo altro che dire all’applicazione di considerare come risultato del filtro i soli utenti che 

soddisfano tutte le condizioni sotto elencate (filtro in AND) 

Fatto questo sarà poi necessario specificare le varie condizioni del filtro. 

In questo senso MailChimp offre la possibilità di impostare diversi tipi di condizioni, selezionando le diverse possibili opzioni dal relativo 

menu a tendina.  
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In particolare, considerando anche l’integrazione con Passweb, sarà possibile impostare un filtro sui seguenti campi: 

 Email Adress / First Name / Last name ecc …: il filtro potrà essere impostato, in generale su di uno qualsiasi dei campi inseriti 

nel form di registrazione. Ad esempio, si potrebbe pensare di inserire nel form di registrazione al servizio un campo di tipo Data da 

utilizzare poi come condizione di filtro per realizzare delle campagne con offerte speciali per tutti gli utenti nati in uno specifico 

mese piuttosto che in uno specifico giorno. 

 Date Added: consente di impostare il filtro in base alla data di iscrizione al servizio. In questo modo potranno, ad esempio, essere 

inviate delle campagne soltanto ai nuovi iscritti senza doverle quindi re inviare anche a chi le aveva già ricevute in precedenza. 

 Last Changed: consente di impostare il filtro in base alla data di modifica del profilo utente. 

 Gruppi di interesse: nel caso in cui siano stati creati ed associati alla lista attualmente selezionata dei gruppi di interesse, sarà poi 

possibile impostare il filtro sulla base dell’appartenenza o meno degli utenti ai vari gruppi 

 

A seconda del tipo di campo selezionato potranno poi variare gli operatori relazioni (is, is not, after ecc …) disponibili per la realizzazione 

dei filtro ed anche le modalità di inserimento dei valori necessari per poter o meno verificare la specifica condizione. 

Una volta definite tutte le condizioni desiderate il pulsante “Use Segment” imposterà la campagna in modo tale da inviarla ai soli utenti che 

soddisfano il filtro impostato. 

In ogni caso prima di inviare una campagna ad un’intera lista o solo ad alcuni utenti, sarà necessario terminare la configurazione 

della campagna stessa. 

Una volta selezionata la lista desiderata, ed eventualmente impostato il filtro di selezione utenti, occorrerà quindi cliccare sul pulsante 

“Next”, presente nella parte bassa della pagina per passare allo step successivo 
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CAMPAIGN BUILDER – STEP 2 
 

 

 

In questo STEP sarà necessario dare un nome alla campagna che si sta realizzando (Name Your Campaign) impostando anche altri 

parametri di configurazione. 
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In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti campi: 

 Name Your Campaign: consente di specificare il nome della campagna che si sta realizzando 

 Email Subject: consente di specificare l’oggetto della mail associata alla campagna che si sta realizzando. A default il campo 

viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di configurazione della lista di appartenenza della campagna 

 From Name: consente di specificare il nome del mittente della mail associata alla campagna che si sta realizzando. A default il 

campo viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di configurazione della lista di appartenenza della campagna  

 From Email adress: consente di specificare l’indirizzo e-mail cui verranno inoltrate eventuali risposte dei destinatari della mail 

associata alla campagna che si sta realizzando. A default il campo viene valorizzato con lo stesso dato inserito in fase di 

configurazione della lista di appartenenza della campagna 

 

Occorrerà, inoltre, definire le impostazioni per monitorare i risultati della propria campagna, impostazioni che andranno poi ad influire sulla 

visualizzazione delle statistiche relative alla campagna stessa. 

Una volta impostati questi parametri sarà necessario cliccare sul pulsante “Next” per passare allo step successivo. 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 3 
 

 

 

In questo STEP sarà necessario selezionare, tra quelli disponibili in elenco, un template per la mail associata alla campagna che si sta 

realizzando. 

Una volta selezionato il template desiderato avremo poi la possibilità di personalizzarlo secondo le nostre specifiche esigenze 
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NOTA BENE: componendo la mail è possibile utilizzare i campi “Merge Tag” in modo tale da personalizzare ogni singola 

mail, ad esempio, con il nome del relativo destinatario. 

 

In alternativa è anche possibile decidere di costruirsi un template partendo da zero (opzione “Code your own”) sfruttando l’editor interno a 

MailChimp stesso. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla creazione e/o alla personalizzazione dei template disponibili in 

MailChimp si veda anche il capitolo “MailChimp - Gestione ed Utilizzo dei Template” di questo manuale. Informazioni più 

dettagliate potranno comunque essere trovate nella relativa manualistica disponibile direttamente sul sito di MailChimp. 

 

Dopo aver composto la mail associata alla campagna sarà necessario cliccare sul pulsante “Next” per passare allo step successivo 

CAMPAIGN BUILDER – STEP 4 
 

 

 

In quest’ultimo STEP verrà visualizzato un riepilogo di tutte le configurazioni effettuate nei passaggi precedenti, e verranno evidenziati in 

rosso eventuali problemi o configurazioni ancora da effettuare. Il pulsante “Edit” consentirà di accedere ed eventualmente modificare la 

relativa configurazione. 

 

Nel caso in cui tutte le voci, presenti in elenco siano verdi, avremo terminato la configurazione della campagna e potremo quindi decidere di 

inviarla immediatamente agli iscritti alla lista di appartenenza secondo quanto inizialmente impostato nello STEP 1 ( pulsante “Send”)  

In, alternativa potremo anche decidere di schedulare l’invio ad una determinata ora di uno specifico giorno (pulsante “Schedule”). 
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STATISTICHE 

MailChimp mette a disposizione dell’utente anche un’apposita sezione all’interno della quale poter controllare le statistiche relative alla varie 

campagne effettuate. 

Per poter accedere a questa sezione sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Reports” del menu principale. 
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Verrà quindi visualizzato un elenco contenente tutte le campagne effettuate 

 

 

 

Il pulsante “View Reports” presente in corrispondenza di ogni singola campagna consentirà di visualizzare il dettaglio delle statistiche 

relative alla campagna stessa. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito all’interpretazione delle statistiche relative alle varie campagne si 

rimanda alla specifica documentazione di MailChimp 

 

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE 

DAL SERVIZIO DI NEWSLETTER 

E’ buona norma inserire all’interno di ogni mail inviata con le varie campagne il link per la cancellazione al servizio.  
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La cancellazione al servizio può avvenire sia all’interno del proprio sito Passweb, mediante il componente “Iscrizione Newsletter” 

configurato appunto per la gestione del form di cancellazione, oppure nella relativa pagina web realizzata e gestita con MailChimp. 

 

 

 

Selezionando uno dei template preconfezionati di MailChimp il link al form di cancellazione verrà inserito automaticamente in fondo alla 

mail e, a default, farà riferimento all’apposita pagina gestita direttamente da MailChimp. 

Nel caso in cui si desideri gestire anche la cancellazione al servizio di Newsletter direttamente all’interno del proprio sito Passweb, occorre 

quindi modificare tale link. 

 

GESTIONE ED UTILIZZO DEI 

TEMPLATE 

In determinate condizioni i template creati e gestiti in MailChimp possono anche essere sincronizzati e importati all’interno del proprio sito 

Passweb, in maniera tale da poter poi essere utilizzati nel momento in cui si dovesse decidere di inviare una campagna direttamente dal 

proprio sito, prelevando magari i contenuti della Newsletter inviata direttamente dai Contenuti CMS o dai prodotti gestiti e pubblicati sul 

proprio sito Passweb.  

In quest’ottica è bene chiarire subito alcuni concetti di fondamentale importanza: 

 E’ possibile sincronizzare ed importare in Passweb solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in 

MailChimp, nella sezione “My Templates” 

 Il layout del template (struttura, colori di sfondo, elementi o immagini propri del template) potrà essere modificato solo ed 

esclusivamente all’interno di MailChimp. 

 A seguito di ogni modifica apportata ad un template sarà necessario sincronizzare nuovamente i template presenti sul 

proprio sito con quelli gestiti in MailChimp in modo tale da riportare anche in Passweb le variazioni appena effettuate 
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 Ogni template creato in MailChimp ha delle sezioni (Section) ben definite. E’ all’interno di queste sezioni che andranno poi 

inseriti i vari contenuti della Newsletter. I contenuti di queste sezioni potranno essere editati direttamente all’interno di 

Passweb 

 Passweb si preoccuperà di inviare a MailChimp tutti i dati necessari per inviare la Campagna definita all’interno del 

proprio sito. L’invio delle relative Newsletter avverrà comunque sempre ed esclusivamente dai server di MailChimp 

 

Per informazioni più dettagliate e/o aggiornate rispetto a quanto nei successivi capitoli di questo manuale, si consiglia sempre di fare 

riferimento alla specifica manualistica presente su sito di MailChimp. Si ricorda inoltre che la costruzione di un template è un operazione che 

può essere fatta solo ed esclusivamente su MailChimp e per questo totalmente indipendente da Passweb 

 

Prima di iniziare a vedere come poter creare e gestire Template all’interno di MailChimp, è bene chiarire inoltre anche la differenza che 

intercorre tra Template e Campagne: 

 Template: un Template in MailChimp altro non è se non un layout grafico predefinito che potrà essere utilizzato per le 

Newsletter inviate durante le varie campagne. All’interno del Template non vanno inseriti, dunque, i contenuti della specifica mail 

che dovrà essere inviata durante la specifica campagna. Il Template è solo il contenitore; gli specifici contenuti andranno inseriti, 

all’interno di questo stesso contenitore in fase di creazione ed invio della specifica Campagna. 

 Campagna: una campagna altro non è se non l’invio di una determinata Newsletter ad un intera lista di iscritti o solamente ad 

alcuni gruppi. Nella creazione di ogni campagna va scelto un determinato Template da utilizzare per la Newsletter che verrà inviata 

con la campagna stessa. Il Template scelto andrà poi popolato, ove possibile, con i contenuti specifici della campagna, e quindi 

della Newsletter, che si vuole inviare.  

In base a quanto detto è quindi abbastanza semplice comprendere che, a livello di Template, sarà necessario impostare, ad esempio, il logo 

dell’azienda, i colori di sfondo, gli stili e i caratteri che dovranno essere utilizzati all’interno della Newsletter. Sarà inoltre possibile inserire 

direttamente nel Template anche delle immagini e/o dei testi ricorrenti che verranno quindi sempre inseriti nelle relative Newsletter 

indipendentemente dalla Campagna considerata. 

 

NOTA BENE: nell’ottica di utilizzare i template costruiti in MailChimp per l’invio di Campagne direttamente da Passweb 

bisogna sempre considerare che eventuali immagini inserite come parte integrante del Template stesso non potranno essere 

personalizzate e/o modificate all’interno del proprio sito Passweb. 

 

Nel momento in cui si andrà a selezionare, in fase di generazione di una Campagna (e indipendentemente dal fatto che questa operazione 

venga effettuata in Passweb o in MailChimp) uno specifico Template, si avrà dunque a disposizione immediatamente una bozza della 

Newsletter da inviare già pronta, in cui andranno inseriti solo ed esclusivamente gli specifici contenuti della specifica Newsletter che si vuole 

inviare. 

Una volta aggiunti, in fase di generazione della campagna, al Template selezionato, gli specifici contenuti, non sarà necessario salvare 

nuovamente il lavoro fatto in un nuovo Template proprio perché i contenuti appena inseriti sono relativi solo alla specifica Campagna che si 

sta inviando.  

Nel momento in cui lo stesso Template dovesse essere utilizzato in una nuova Campagna infatti, quello che ci servirebbe sarebbe solo ed 

esclusivamente l’involucro (il Template privo di contenuti) proprio perché questa volta i contenuti da inserire saranno diversi rispetto alla 

campagna precedente. 

 

CREAZIONE DI UN TEMPLATE 
I Template utilizzabili nelle varie mail inviate da MailChimp possono essere creati e gestiti da due differenti punti dell’applicazione: 

 Nel relativo step del processo di creazione di una Campagna (come precedentemente evidenziato) 

 Direttamente dalla sezione Templates accessibile cliccando sulla corrispondente voce del menu principale 
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Accendendo alla sezione Templates, in particolare, verrà visualizzato un elenco di tutti i Template già salvati all’interno del proprio account  

ed eventualmente  utilizzati in Campagne precedenti. 

 

 

 

Il pulsante “Edit” presente in corrispondenza di ciascuno dei Template disponibili all’interno di questa sezione consente di accedere 

all’Editor di modifica del Template stesso. La piccola freccia rivolta verso il basso e posta a fianco del pulsante “Edit” consente invece di 
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aprire un menu contestuale mediante il quale poter effettuare altre operazioni (copia, condivisione, anteprima ecc..) legate sempre allo 

specifico template. 

 

Per creare un nuovo Template sarà invece necessario cliccare sul pulsante “Create Template” posto in alto a destra. In questo modo verremo 

infatti ricondotti ad una prima maschera di selezione della tipologia di Template da realizzare 

 

 

 

In questo senso MailChimp ci offre tre diverse possibilità: 

 Basic: all’interno di questa sezione sono riportati i Template base di MailChimp, privi sostanzialmente di qualsiasi tipo di elementi 

grafici e differenti l’uno dall’altro principalmente in base a quella che è la loro struttura (1 colonna, 2 colonne ec…) 

 Themes: all’interno di questa sezione possiamo trovare invece dei Template più “evoluti” contenti già elementi grafici e un tema 

di fondo e raggruppati anche in base a quello che potrebbe essere il loro utilizzo (compleanni, coupon, ecommerce ecc...) 
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 Code Your Own: all’interno di questa sezione troviamo invece le varie opzioni disponibili per gestire da zero ed in maniera 

manuale tutto il codice di un eventuale nuovo template  
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Ovviamente per poter sviluppare da zero, a livello di codice, un Template da poter poi utilizzare senza generare problemi in fase di 

creazione ed invio di una campagna, è necessario attenersi alle specifiche del linguaggio di templating adottate da MailChimp. 

Operazioni di questo tipo, seppur relativamente semplici agli occhi di un programmatore HTML e CSS, non sono comunque banali 

e sono quindi da consigliare solo ed esclusivamente ad utenti più o meno esperti. 

Per maggiori informazioni relativamente al linguaggio di templating adottato da MailChimp si rimanda alla specifica manualistica  

(http://kb.mailchimp.com/article/getting-started-with-mailchimps-template-language ) 

 

Ogni singolo Template potrà poi essere gestito, come indicato a fianco della miniatura del template stesso, mediante un Editor di tipo “Drag 

an Drop” oppure in modalità “Classica” 

 Drag & Drop Editor: per i template gestiti in questo modo MailChimp mette a disposizione dell’utente un Editor visuale molto 

semplice, attraverso il quale poter personalizzare completamente il Template stesso attraverso semplici operazioni di Drag & Drop. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle modalità di gestione ed utilizzo di questo editor si consiglia di 

fare sempre riferimento alla specifica documentazione di MailChimp. 

 

Nella parte destra dell’editor, Sezione “Content”, è possibile trovare tutta una serie di componenti (testo, immagini ecc…) da poter 

inserire all’interno del Template con una semplice operazione di Drag & Drop. 

E’ infatti sufficiente selezionare il componente desiderato, trascinarlo e rilasciarlo all’interno del Template nella posizione in cui lo 

si vuol inserire 
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Una volta inserito in componente all’interno del Template sarà poi possibile configurarne e gestirne i contenuti direttamente dalla 

parte destra dell’Editor  

 

 

 

Passando col mouse sopra i veri elementi presenti nel template si abiliteranno inoltre alcune icone identificative delle operazioni 

che potranno essere effettuate sull’elemento stesso: 
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o Spostamento (  ): consente di spostare all’interno del template l’elemento in esame con semplici operazioni di Drag 

& Drop 

o Editing (  ): consente di modificare il contenuto e le configurazioni del relativo componente La sezione “Style” 

permetterà invece di agire sulle varie proprietà CSS dell’elemento 

La sezione “Settings” consentirà infine di agire sulle impostazioni di configurazione dell’elemento 

o Copia (  ): consente di duplicare il componente in esame 

o Elimina (  ): consente di eliminare il componente in esame 

 

La sezione “Design”, presente sempre nella parte destra dell’Editor, consente, infine, di impostare le varie proprietà CSS per la 

formattazione grafica dei vari elementi strutturali del template 
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I template generati con l’Editor visuale, nel momento in cui è stata scritta questa giuda, non possono essere salvati nella 

sezione “My Templates” e, conseguentemente, non possono essere utilizzati per l’invio di Campagne direttamente da 

Passweb. 

 

 Classic: per i template gestiti in questo modo le operazioni di personalizzazione e di modifica sono limitate, rispetto al caso 

precedente. E’ possibile modificare i contenuti (testi e immagini) presenti nel template ma, a differenza del caso precedente non è 

possibile aggiungere altri componenti. 

Passando con il mouse sopra uno degli elementi presenti nel Template potranno infatti comparire due pulsanti “Edit” e “Remove” 

mediante i quali poter eliminare l’elemento o modificarne i contenuti. In questo ultimo caso sarà possibile utilizzare sempre gli 

strumenti messi a disposizione nella parte destra della maschera  
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Come nel caso precedente poi la sezione Design consente di impostare le varie proprietà CSS per la formattazione grafica degli 

elementi strutturali del template 

 

 

 

Una volta selezionato, ed eventualmente personalizzato secondo le proprie esigenze, uno dei modelli messi a disposizione da MailChimp, 

sarà necessario cliccare sul pulsante “Save and Exit” posto nella parte bassa della maschera per salvarlo tra i propri template personali 

all’interno della sezione “Templates”. 
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ATTENZIONE!  Si ricorda che sarà possibile sincronizzare ed importare nel proprio sito Passweb, solo ed esclusivamente i template 

creati all’interno di MailChimp e opportunamente salvati all’interno della sezione Templates 

 

NEWSLETTER – PASSWEB E 

MAILCHIMP 

Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ) consente di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione ad 

un servizio di Newsletter gestito grazie all’integrazione tra Passweb e MailChimp (www.mailchimp.com) uno dei più diffusi ed utilizzati 

servizi on line di distribuzione di Newsletter ed email marketing. 

Di seguito verranno analizzate le diverse operazioni da effettuare, lato Passweb, per poter 

 Inserire, all’interno del proprio sito Passweb, il form di iscrizione alla newsletter realizzato con MailChimp 

 Configurare e personalizzare i Template da utilizzare nelle varie campagne 

 Creare delle campagne 

 Inviare la newsletter  

 

Prima di iniziare occorre però chiarire alcuni concetti: 

 L’integrazione tra Passweb e MailChimp prevede che alcune operazioni di fondamentale importanza, come ad esempio: 

o la realizzazione e la gestione del form di iscrizione alla Newsletter 

o la creazione e la gestione delle liste di iscritti 

o la creazione e la gestione dei template da utilizzare nelle varie campagne 

o la creazione e la gestione dei gruppi di interesse  

o la consultazione delle statistiche relativamente alle varie campagne realizzate  

debbano necessariamente essere effettuate all’interno di MailChimp, in maniera, quindi, totalmente indipendente da Passweb. 

 Una volta creato, in MailChimp, il form di iscrizione, questo verrà importato in Passweb mediante l’utilizzo del componente 

“Iscrizione Newsletter”. La personalizzazione grafica del form di iscrizione potrà quindi avvenire direttamente all’interno di 

Passweb, in maniera tale da poterlo integrare completamente con il proprio layout grafico, secondo le comuni procedure di editing 

disponibili in Passweb. 

 Dopo aver creato in MailChimp una o più liste di iscrizione, queste, con i relativi utenti, potranno essere sincronizzate ed importate 

direttamente all’interno del proprio sito Passweb, in maniera tale da poter essere poi utilizzate per inviare delle campagne 

direttamente dal proprio sito, senza quindi la necessità di dover effettuare questo tipo di operazioni direttamente da MailChimp 

 La creazione e l’invio di una campagna è un operazione che può essere fatta: 
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o Operando direttamente all’interno di MailChimp. In queste condizioni sarà possibile utilizzare uno qualsiasi dei 

template messi a disposizione da MailChimp. I contenuti della Newsletter dovranno essere inseriti direttamente in 

MailChimp e non potranno sfruttare dunque nessun automatismo e/o collegamento con eventuali Contenuti CMS gestiti 

ed editati all’interno del proprio sito Passweb 

o Operando direttamente all’interno del proprio sito Passweb. In queste condizioni sarà possibile importare in Passweb 

solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in MailChimp, nella sezione “My Templates”. Il Layout 

di questi template potrà quindi essere modificato solo ed esclusivamente all’interno di MailChimp. I contenuti della 

Newsletter potranno invece essere editati direttamente all’interno di Passweb in fase di creazione e gestione della relativa 

campagna e potranno inoltre essere prelevati direttamente dai contenuti CMS e/o da alcuni dati relativi ai prodotti 

venduti all’interno del proprio sito Ecommerce. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione di MailChimp si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale oppure le 

specifiche guide messe a disposizione da MailChimp stesso all’interno del proprio sito 

PASSWEB – INSERIMENTO DEL FORM DI ISCRIZONE ALL’INTERNO DEL 
PROPRIO SITO WEB 

Il componente “Iscrizione Newsletter” (  ), presente in Passweb tra i componenti di tipo “Interazione Utente”, consente 

di inserire all’interno del proprio sito web un form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 

 

 

 

Al fine di poter realizzare in maniera corretta l’integrazione tra il sito Passweb e MailChimp è necessario, innanzi tutto, impostare all’interno 

di Passweb un’apposita API Key prelevandola direttamente dal proprio account MailChimp. 

Per prima cosa sarà quindi necessario collegarsi al proprio account MailChimp, aprire il menu di gestione del proprio profilo come mostrato 

in figura, e cliccare sulla voce “Account” 
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Sarà poi necessario aprire il menu “Extra” e da qui selezionare la voce “API Keys” 

 

 

 

Una volta avuto accesso alla maschera di creazione e gestione delle API Keys sarà quindi sufficiente cliccare sul pulsante “Create A Key”, 

presente nella parte bassa della maschera per generare la nuova API Key  
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da copiare ed incollare in Passweb all’interno del campo “MailChimp API Key” presente nella sezione “MailChimp Newsletter” del 

menu “Sito – Preferenze”. 

 

 

 

Il flag “Aggiorna sempre le Label da MailChimp” consente, se selezionato, di aggiornare le label dei vari campi presenti all’interno del 

form di iscrizione prelevando i relativi valori, al salvataggio del form stesso, direttamente da MailChimp. 

Una volta impostata la corretta API Key, grazie al componente “Iscrizione Newsletter” (  ), sarà possibile integrare 

all’interno di una qualsiasi pagina generica del proprio sito il form di iscrizione alla Newsletter realizzato con MailChimp. 

Inserendo questo componente all’interno della pagina verrà visualizzata la sua maschera di gestione e configurazione 
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attraverso cui poter impostare i principali parametri di configurazione. 

 

NOTA BENE: configurazione, gestione e personalizzazione del componente “Iscrizione Newsletter” all’interno di una 

variante mobile avvengono esattamente con le stesse modalità di una Variante Standard. 

 

In particolare sarà possibile specificare un valore per i seguenti campi: 

 Nome: consente di definire un nome per il Componente “Iscrizione Newsletter “ che si sta editando 

 Pubblico: consente di impostare la visibilità del componente in esame. Lasciando il flag deselezionato, il relativo componente 

verrà comunque inserito all’interno della pagina, sarà quindi visibile e personalizzabile graficamente lato Wizard, ma NON 

risulterà visibile lato Front End.  

 Tipologia Form: consente di specificare il tipo di Form (realizzato sempre in MailChimp) che si desidera inserire e integrare 

all’interno del proprio sito Passweb. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

o Iscrizione: consente di gestire il form di iscrizione al servizio di Newsletter (corrispondente al “Signup form” realizzato 

in Mailchimp) 

o Disiscrizione: consente di gestire il form di cancellazione dal servizio di Newsletter (corrispondente al “Unscribe form” 

realizzato in Mailchimp) 

 Lista Associata: consente di associare il form di iscrizione alla Newsletter ad una specifica lista tra quelle realizzate e disponibili 

nel proprio account MailChimp (per maggiori informazioni in merito alla realizzazione in MailChimp delle varie liste si vedano i 

precedenti capitoli di questo manuale) 

 

ATTENZIONE! Per poter utilizzare una lista è necessario che questa abbia associato almeno un gruppo di interesse 

 

 Azione alla conferma: consente di specificare l’azione che verrà effettuata alla conferma del form. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori 

o Messaggio: selezionando questo valore alla conferma da parte dell’utente dei dati immessi nel form, il form stesso 

scomparirà e al suo posto verrà visualizzato il messaggio inserito nel successivo campo “Messaggio”. 

o Pagina di Ringraziamento: selezionando questo valore, alla conferma del form l’utente verrà ridiretto alla pagina 

selezionata nel sottostante albero delle pagine (Pagina di ringraziamento). 

 

Il pulsante “Salva” nella parte bassa della maschera consentirà di salvare le modifiche apportate al Componente in oggetto.  

Al salvataggio del componente l’applicazione si preoccuperà di contattare MailChimp, utilizzando l’API Key precedentemente inserita, 

prelevando il form associato alla lista selezionata ed inserendo quindi i relativi campi all’interno della pagina del sito Passweb. 
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A questo punto sarà possibile personalizzare graficamente il form di iscrizione alla Newsletter secondo le tradizionali modalità di editing 

grafico disponibili in Passweb, come se fosse dunque un semplice componente di tipo Form o di tipo Registrazione Utente. 

 

NOTA BENE: gli unici componenti che sarà possibile inserire all’interno del form di iscrizione saranno quelli appartenenti 

alla sezione dei “Componenti Comuni”. 

 

 

 

Relativamente ai componenti del form di iscrizione alla Newsletter (campi di input, radio button, combo box ecc …) prelevati direttamente 

da MailChimp, questi potranno essere sposati, modificando quindi il loro ordinamento rispetto a quello impostato in MailChimp e 

personalizzati graficamente ma non sarà possibile ne eliminarli ne tanto meno copiarli. Questo tipo di operazioni dovranno infatti 

essere effettuate obbligatoriamente all’interno di MailChimp. 

Sarà invece possibile modificare l’etichetta identificativa di questi campi. Tali variazioni, poi, potrebbero o meno essere sovrascritte al 

salvataggio del componente stesso, con i relativi valori presenti in MailChimp dipendentemente dall’impostazione adottata per il parametro 

“Aggiorna sempre le Label da MailChimp” presente all’interno del menu “Preferenze” 

 

NOTA BENE: in generale ogni volta che viene salvato il componente “Iscrizione Newsletter” l’applicazione si preoccuperà 

di contattare il relativo account MailChimp verificando eventuali variazioni (aggiunta di nuovi campi, cancellazione di campi 

precedentemente esistenti ecc …) al form di iscrizione ed aggiornando, di conseguenza, il form presente in Passweb. 

 

Nel caso in cui dunque si voglia “sincronizzare” il form di iscrizione alla Newsletter di Passweb con quello presente in MailChimp, a seguito 

ad esempio di alcune modifiche apportate in MailChimp stesso a questo form, sarà sufficiente abilitare, in Passweb, la modalità di gestione 

dei componenti, selezionare il componente “Iscrizione Newsletter” desiderato e cliccare pio sul pulsante “Modifica Contenuto” presente nel 

ROC di questo componente. 
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Verrà quindi visualizzata la stessa maschera “Modifica Iscrizione Newsletter” precedentemente evidenziata. A questo punto per allineare il 

contenuto del form presente in Passweb con quello presente in MailChimp sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte 

bassa di questa maschera. 

 

PASSWEB – GESTIONE NEWSLETTER 
Come precedentemente evidenziato la creazione di una Campagna per l’invio di una o più Newsletter è un operazione che può essere fatta: 

 Operando direttamente all’interno di MailChimp.  

In queste condizioni sarà possibile utilizzare uno qualsiasi dei template messi a disposizione da MailChimp. I contenuti della 

Newsletter dovranno essere inseriti direttamente in MailChimp e non potranno sfruttare dunque nessun automatismo e/o 

collegamento con eventuali Contenuti CMS gestiti ed editati all’interno del proprio sito Passweb 

 Operando direttamente all’interno del proprio sito Passweb.  

In queste condizioni sarà possibile importare in Passweb solo ed esclusivamente quei template precedentemente salvati, in 

MailChimp, nella sezione “Templates”. Il Layout di questi template potrà quindi essere modificato solo ed esclusivamente 

all’interno di MailChimp. I contenuti della Newsletter potranno invece essere editati direttamente all’interno di Passweb in fase di 

creazione e gestione della relativa campagna e, volendo, potranno inoltre essere prelevati direttamente dai contenuti CMS e/o dai 

prodotti gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito. 

 

Per poter gestire e inviare delle Newsletter sfruttando i servizi messi a disposizione da MailChimp e operando però direttamente all’interno 

del proprio sito Passweb, è necessario agire all’interno della sezione “Gestione Newsletter” accessibile dal menu principale “Sito” 

 

Nello specifico all’interno di questa sezione del Wizard l’utente avrà la possibilità di: 

 Sincronizzare ed importare all’interno del proprio sito tutte le liste di iscrizione associate al proprio account MailChimp - Liste 

 Sincronizzare ed importare all’interno del proprio sito tutti i template precedentemente salvati all’interno del proprio account 

MailChimp nella sezione “My Templates” - Template 

 Creare ed inviare delle nuove Campagne di Newsletter – Campagne 

 

GESTIONE NEWSLETTER – LISTE 

All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di sincronizzare e importare tutte le liste di iscrizione create e gestite all’interno del 

proprio account MailChimp. 

 

 

 

In questo senso il pulsante “Sincronizza da MailChimp” (  ) presente nella barra degli strumenti della maschera “Gestione 

Newsletter – Liste di Iscrizione” (l’unico ad essere inizialmente visualizzato) consente quindi di effettuare la sincronizzazione tra il sito 

Passweb ed il proprio account MailChimp limitatamente alle sole liste di iscrizione. 

 

Una volta terminata la sincronizzazione tutte le liste di iscritti attualmente presenti sul proprio account MailChimp verranno visualizzate e 

potranno quindi essere consultate anche all’interno della maschera sopra evidenziata. 
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Selezionando una delle liste presenti in elenco verrà abilitato, nella barra degli strumenti, un ulteriore pulsante “Visualizza Iscritti” (

 ) grazie al quale poter visualizzare l’elenco degli iscritti alla lista attualmente selezionata  

 

 

 

NOTA BENE: per ogni lista l’elenco degli iscritti riflette ovviamente la situazione aggiornata all’ultima sincronizzazione 

 

I dati presenti all’interno di questa maschera (Indirizzo E-mail) sono dati in sola visualizzazione. 

Ulteriori informazioni sulle anagrafiche di questi iscritti (così come la gestione di queste stesse anagrafiche) potranno essere consultate 

direttamente all’interno del proprio account MailChimp. 

 

GESTIONE NEWSLETTER – TEMPLATES 

All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di sincronizzare e configurare tutti i template precedentemente salvati all’interno del 

proprio account MailChimp nella sezione “Templates” 

 

 

 

Il pulsante “Sincronizza da MailChimp” (  ) presente nella barra degli strumenti consente di effettuare la sincronizzazione tra 

il sito Passweb ed il proprio account MailChimp limitatamente ai soli template presenti nella sezione “Templates”  

 

NOTA BENE: i template presenti in elenco riflettono ovviamente la situazione aggiornata all’ultima sincronizzazione 

 

Per ogni Template in elenco sono indicate le seguenti informazioni: 

 Stato: indica lo stato del template e, conseguentemente, il fatto che possa o meno essere utilizzato all’interno di una campagna. 

Sono gestiti diversi stati: 

o Sezioni da assegnare: i template in questo stato presentano ancora delle sezioni da configurare e, eventualmente, da 

collegare ai contenuti CMS e/o ai prodotti gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito.  

 

ATTENZIONE! Un Template in queste condizioni non può essere utilizzato all’interno delle varie Campagne 
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o Sezioni Miste: i template in questo stato presentano alcune sezioni configurate per prelevare automaticamente i contenuti 

da post CMS e altre configurate per prelevare automaticamente i contenuti dai dati dei prodotti gestiti sul sito. 

 

ATTENZIONE! Un template in questo stato, pur essendo interamente configurato, non potrà essere utilizzato all’interno 

di nessuna Campagna 

 

o Ok: i template in questo stato sono stati correttamene configurati e potranno quindi essere utilizzati all’interno delle varie 

Campagne 

 

 Tipologia: indica la tipologia del relativo template. Sono gestite 4 diverse tipologie definite in base a come sono state configurate 

le diverse sezioni del template e a quelli che possono essere dunque i loro contenuti: 

o CMS: identifica un template in cui le sezioni effettivamente modificabili sono tutte di tipo CMS (prelevando quindi il 

contenuto in maniera automatica dai post pubblicati sul sito) e/o Personalizzato (con contenuti inseriti manualmente in 

fase di editing del template) 

o Ecommerce: identifica un template in cui le sezioni effettivamente modificabili sono tutte di tipo Ecommerce 

(prelevando quindi il contenuto in maniera automatica dai prodotto gestiti sul sito) e/o Personalizzato (con contenuti 

inseriti manualmente in fase di editing del template) 

o Semplice: identifica un template in cui le sezioni effettivamente modificabili sono solo di tipo Personalizzato (con 

contenuti inseriti manualmente in fase di editing del template) 

 

 Data: indica la data di importazione del template 

 ID: indica il codice identificativo del template. 

 

Al fine di poter utilizzare uno qualsiasi dei template in elenco per inviare delle Campagne direttamente dal proprio sito Passweb, è 

necessario, per prima cosa, configurare in maniera adeguata il Template stesso definendo quelli che dovranno essere i contenuti delle 

sue diverse sezioni. 

 

In questo senso occorre quindi avere sempre ben chiari alcuni concetti di fondamentale importanza: 

 Il layout del template (struttura, colori, immagini di sfondo ecc… ) potrà essere modificato solo ed esclusivamente all’interno di 

MailChimp (per maggiori informazioni in merito a questo tipo di operazione si vedano anche i precedenti capitoli di questo 

manuale). 

 Dipendentemente dal template selezionato, alcune delle immagini in esso presenti potranno essere variate solo ed esclusivamente 

all’interno di MailChimp mentre altre potranno essere personalizzate e gestite direttamente da Passweb. 

 A seguito di ogni modifica apportata in MailChimp ad un template sarà necessario effettuare una nuova sincronizzazione in modo 

tale da riportare anche in Passweb le variazioni appena effettuate.  

ATTENZIONE! A seguito della sincronizzazione potrebbe essere necessario riconfigurare alcuni template 

 Ogni template creato in MailChimp ha delle sezioni (Section) ben definite, proprie del template stesso. E’ all’interno di queste 

sezioni che andranno inseriti i vari contenuti della Newsletter, contenuti questi che potranno essere editati, in diversi modi, 

direttamente all’interno di Passweb. 

Cliccando sul pulsante “Modifica” (  ) presente nella barra degli strumenti, sarà quindi possibile accedere alla maschera di 

configurazione del Template attualmente selezionato. 
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 Le sezioni del template non ancora configurate verranno evidenziate da un riquadro con bordo tratteggiato di colore blu. 

 Le sezioni del template già configurate in maniera corretta saranno invece evidenziate da un riquadro con bordo tratteggiato 

di colore arancione 

 Qualsiasi altro elemento che non rientri in una delle sezioni evidenziate all’interno del template potrà essere eventualmente 

modificato solo ed esclusivamente all’interno di MailChimp. 

 

Per poter configurare una delle sezioni del Template, definendo quindi quelli che dovranno essere i suoi contenuti, è sufficiente posizionarsi 

e cliccare col mouse sopra di essa. In questo modo verrà infatti aperta la maschera “Modifica Sezione Template”  

 

 

 

all’interno della quale poter appunto impostare i parametri di configurazione della relativa sezione. 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti parametri  

Nome Sezione (campo di sola visualizzazione): all’interno di questo campo verrà visualizzato, e non potrà in alcun modo essere 

modificato, il nome reale della sezione in esame ereditato direttamente dalla struttura del modello considerato. 
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Nome Descrittivo: consente di associare alla sezione in esame un’etichetta identificativa, personalizzabile e quindi più semplice da 

ricordare, per individuare all’interno del template la sezione in esame rispetto a quanto non consenta di fare il nome reale di questa stessa 

sezione 

Tipologia del Contenuto associato alla Sezione: consente di definire la tipologia dei contenuti che dovranno essere inseriti all’interno della 

sezione in esame. E’ possibile selezionare uno dei seguenti valori: 

 Valore Personalizzato: selezionando questa opzione il contenuto della sezione in esame dovrà necessariamente essere inserito, 

in fase di invio della campagna, in maniera manuale attraverso un apposito Editor HTML (lo stesso già utilizzato per i 

componenti Paragrafo di Passweb) 

In queste condizioni, inoltre, il campo Contenuto di Default consente di inserire, con lo stesso Editor HTML, dei contenuti che 

verranno poi proposti, a default, all’interno di questa stessa sezione del template in fase di creazione ed invio della Campagna 

 

 

 

 Valore di un campo CMS: selezionando questa opzione il contenuto della sezione in esame verrà prelevato automaticamente da 

uno dei post CMS pubblicati all’interno del sito. In fase di invio della campagna non sarà quindi necessario editare manualmente 

questa sezione del template ma sarà sufficiente indicare lo specifico post CMS da cui prelevare il contenuto.  

Il successivo parametro “Campo associato alla Sezione” 

 

 

 

consente di indicare lo specifico elemento del post CMS da cui prelevare il contenuto da inserire all’interno della sezione. In questo 

senso è possibile selezionare uno dei seguenti elementi: 

o Titolo Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, 

in fase di creazione e invio della Campagna, con il Titolo dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Sommario CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in 

fase di creazione e invio della Campagna, con il Sommario dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase 

di creazione e invio della Campagna, con il Contenuto dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

o Immagine Sommario CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato 

automaticamente, in fase di creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Sommario” dell’Articolo CMS collegato 

alla campagna stessa. 
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o Immagine Articolo CMS: selezionando questa opzione, il contenuto della relativa sezione verrà popolato 

automaticamente, in fase di creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Articolo” dell’Articolo CMS collegato 

alla campagna stessa. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla possibilità di creare delle Campagne inviando Newsletter 

popolate in automatico con i contenuti degli articoli CMS gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito Passweb, si veda 

anche il successivo capitolo di questo manuale (Gestione Newsletter - Campagne) 

 

 Valore di un campo Articolo: selezionando questa opzione il contenuto della sezione in esame verrà prelevato automaticamente 

dai dati relativi ad uno dei prodotti gestiti all’interno del sito. In fase di invio della campagna non sarà quindi necessario editare 

manualmente questa sezione del template ma sarà sufficiente indicare lo specifico prodotto da cui prelevare le informazioni.  

Il successivo parametro “Campo associato alla Sezione” 

 

 

 

consente di indicare quale informazione relativa allo specifico prodotto dovrà essere prelevata ed inserita all’interno della sezione. 

In questo senso è possibile selezionare uno dei seguenti elementi: 

o Codice Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase di creazione 

e invio della Campagna, con il Codice gestionale dello specifico prodotto collegato alla campagna stessa. 

o Titolo Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase di creazione e 

invio della Campagna, con la Descrizione gestionale dello specifico prodotto collegato alla campagna stessa. 

o Categoria Merceologica Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in 

fase di creazione e invio della Campagna, con la Categoria Merceologica di appartenenza dello specifico prodotto 

collegato alla campagna stessa. 

o Codice Alternativo Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase 

di creazione e invio della Campagna, con il Codice Alternativo impostato all’interno del gestionale per lo specifico 

prodotto collegato alla campagna stessa. 

o Categoria Statistica Prodotto:  in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in 

fase di creazione e invio della Campagna, con la Categoria Statistica di appartenenza dello specifico prodotto collegato 

alla campagna stessa. 

o Natura Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase di creazione 

e invio della Campagna, con la Natura associata all’interno del gestionale allo specifico prodotto collegato alla campagna 

stessa. 

o Taglia/Colore Prodotto:: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con il valore della Taglia/Colore dello specifico prodotto collegato alla campagna 

stessa. 

o Descrizione HTML /2/3 Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in 

fase di creazione e invio della Campagna, con il contenuto dei campi Descrizione HTML /2/3 relativi allo specifico 

prodotto collegato alla campagna stessa. 

o Attributi Passweb Prodotto: in questo caso il contenuto della relativa sezione verrà popolato automaticamente, in fase 

di creazione e invio della Campagna, con il valore dello specifico attributo Passweb legato al prodotto collegato alla 

campagna stessa. 

 

ATTENZIONE! Le sezioni modificabili all’interno di un Template possono essere sezioni testuali ma anche sezioni contenenti solo ed 

esclusivamente delle immagini. 
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La procedura e la maschera di configurazione delle sezioni “Immagine” sono esattamente analoghe a quanto appena analizzato. Cambieranno 

ovviamente il tipo di dati da poter utilizzare per popolare la sezione. 

Nello specifico impostando il campo Tipologia del contenuto associato alla sezione  su “Valore Personalizzato” il contenuto di default da 

inserire non sarà più gestito con un editor HTML ma con un controllo di tipo immagine 

 

 

 

Allo stesso modo nel caso in cui il campo Tipologia del contenuto associato alla sezione  fosse impostato su “Valore di un campo CMS” 

gli unici contenuti prelevabili dal post CMS saranno: 

 

 

 

 Immagine Sommario CMS: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Sommario” dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

 Immagine Articolo CMS: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’”Immagine Articolo” dell’Articolo CMS collegato alla campagna stessa. 

 

Infine nel caso in cui il campo Tipologia del contenuto associato alla sezione  fosse impostato su “Valore di un campo Articolo” gli unici 

contenuti prelevabili da prodotto saranno: 

 

 

 

 Immagine Catalogo Prodotto: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’ Immagine del prodotto utilizzata all’interno del sito nel componente “Catalogo 

Ecommerce” 
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 Immagine della Scheda Prodotto: selezionando questa opzione, l’immagine in esame verrà automaticamente sostituita, in fase di 

creazione e invio della Campagna, con l’Immagine del prodotto utilizzata all’interno del sito nel componente “Scheda Prodotto” 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNE 
All’interno di questa sezione l’utente avrà la possibilità di creare e gestire delle Campagne per l’invio di Newsletter sfruttando, in questo 

senso, le liste di iscritti ed i template precedentemente sincronizzati da MailChimp e appositamente configurati. 

La maschera “Gestione Newsletter – Gestione Campagne” consente visualizzare l’elenco di tutte le Campagne attualmente create e che 

possono essere utilizzate per inviare delle Newsletter. 

 

 

 

I pulsanti presenti nella barra degli strumenti consentono rispettivamente di: 

Crea Campagna (  ): consente di creare una nuova Campagna.  

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la  maschera di creazione di una nuova campagna 

 

 

 

all’interno della quale poter indicare: 

 Nome: consente di associare un nome identificativo alla Campagna che si sta realizzando 

 Tipologia della Campagna: consente di definire la tipologia della Campagna che si sta codificando. E’ possibile selezionare uno 

dei seguenti valori:  

o Semplice: una “Campagna Semplice” è una Campagna in cui tutti i contenuti della Newsletter dovranno essere inseriti, 

in fase di invio della campagna stessa, ogni volta, in maniera manuale. 

o CMS: una “Campagna CMS” è una Campagna in cui i contenuti della Newsletter (tutti o in parte) potranno essere 

prelevati automaticamente da uno dei post CMS gestiti all’interno del proprio sito e appositamente configurati per questo 

scopo.  

Per maggiori informazioni relativamente a come impostare un contenuto CMS, in maniera tale da poterlo collegare 

all’invio di una Newsletter, si veda anche la sezione “Sito – Gestione CMS” di questo manuale. 

o Articolo: una “Campagna Articolo” è una Campagna in cui i contenuti della Newsletter (tutti o in parte) potranno essere 

prelevati automaticamente da uno dei prodotti attualmente gestiti all’interno del sito. 

o Disponibilità Articolo: le Campagne di tipo “Disponibilità Articolo” verranno utilizzate dal sistema di notifiche 

automatiche verso gli utenti che hanno specificatamente richiesto di essere avvisati nel momento in cui un determinato 

prodotto presente sul sito torni ad essere disponibile e quindi acquistabile. Per maggiori informazioni in merito si veda 

anche il capitolo “Notifiche Disponibilità – Passweb e MailChimp” di questo manuale 

 Template: consente di selezionare il Template che dovrà essere utilizzato dalla Campagna in oggetto.  

 

ATTENZIONE! All’interno di questo campo verranno visualizzati solo ed esclusivamente i Template correttamente configurati 

ed effettivamente utilizzabili all’interno di una Campagna (quindi quelli in stato “OK”). 
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Inoltre l’elenco dei Template effettivamente selezionabili può variare in relazione alla Tipologia di Campagna che si sta 

realizzando e, ovviamente, in relazione alla tipologia del Template stesso. 

Nello specifico per: 

o Campagne Semplici: possono essere selezionati solo ed esclusivamente Template Semplici 

o Campagne CMS: possono essere selezionati solo ed esclusivamente Template Semplici o Template CMS 

o Campagne Articolo: possono essere selezionati solo ed esclusivamente Template Semplici o Template Ecommerce 

o Campagne Disponibilità Articolo: possono essere selezionati solo ed esclusivamente Template Semplici o Template 

Ecommerce 

 

Elimina Campagna (  ): consente di eliminare la campagna attualmente selezionata in elenco.  

 

ATTENZIONE! L’eliminazione di una campagna comporterà l’eliminazione anche di tutti gli invii associati alla campagna stessa. Inoltre 

eliminando una campagna da Passweb, gli invii relativi a questa campagna verranno eliminati in modo permanente anche all’interno del 

proprio account di MailChimp. 

 

In ogni caso cliccando su uno dei due pulsanti sopra indicati verrà visualizzata un’ulteriore sezione “Nuova Campagna” all’interno della 

quale poter definire le proprietà e le caratteristiche della Campagna che si sta codificando 

 

In particolare sarà necessario impostare un valore per i seguenti parametri: 

 

Modifica Campagna (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare i parametri e le proprietà della Campagna 

attualmente selezionata in elenco. 

 

Gestisci Invii per la Campagna (  ): consente di gestire gli invii per la Campagna attualmente selezionata in elenco, 

decidendo se inviare le relative Newsletter in maniera immediata o schedulata, se inviarle ad un’intera lista piuttosto che ai soli iscritti a 

determinati gruppi di interesse, o ancora, definendo i contenuti della specifica Newsletter che dovrà essere inviata.  

Cliccando su questo pulsante verrà visualizzata una griglia contenente l’elenco di tutti gli invii attualmente codificati per la Campagna in 

esame 

 

 

 

Per ogni Campagna è quindi possibile codificare uno o più invii distinti.  

 

NOTA BENE: il fatto di codificare un invio non implica necessariamente l’effettivo invio della relativa Newsletter. Per 

questo sarà necessario agire attraverso i pulsanti “Crea su MailChimp e Invia Ora” (per un invio immediato della 

relativa Newsletter) o “Crea su MailChimp e Schedula invio” (per un invio schedulato della relativa Newsletter) 

 

All’interno della griglia sopra indicata dunque: 

 Gli invii codificati ma non ancora effettuati avranno stato “OK” 

 Gli invii già effettuati verranno evidenziati in verde e avranno stato “Inviato”. 

 Gli invii schedulati verranno invece evidenziati in giallo e avranno stato “Schedulato”. 
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I pulsanti presenti nella barra degli strumenti della maschera di gestione degli invii consentono rispettivamente di 

 Nuovo Invio Campagna Semplice\CMS (  ): consente di codificare un nuovo invio per la Campagna 

attualmente selezionata. 

Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata, nella parte bassa della maschera, un’ulteriore sezione “Nuova Campagna 

in Uscita” 

 

 

 

all’interno della quale impostare tutti i parametri necessari per l’invio che si intende codificare. In particolare sarà necessario 

impostare un valore per i seguenti parametri: 

o Nome della Campagna in Uscita: consente di definire un nome identificativo per l’invio che si sta codificando 

o Oggetto della Campagna: consente di impostare l’oggetto che dovrà essere utilizzato nelle mail inviate dalla campagna 

in esame 

o Indirizzo del mittente: consente di impostare l’indirizzo mail che dovrà essere utilizzato come indirizzo del mittente 

nelle mail inviate dalla campagna in esame 

o Nome del Mittente: consente di impostare il nome del mittente che verrà associato all’indirizzo indicato nel campo 

precedente e che conseguentemente verrà visualizzato nei vari client di posta all’interno del campo “Da”  

o Nome del destinatario: consente di impostare un nome identificativo per i destinatari delle mail inviate dalla campagna 

in esame (es. “Iscritti alla Newsletter di E-Sport Store”). Tale nome verrà poi visualizzato nei vari client di posta 

all’interno del campo “A” 

o Lista a cui inviare la Campagna: consente di selezionare la specifica lista di iscritti cui inviare la Newsletter relativa 

alla campagna in esame. 

In questo senso sarà possibile selezionare una qualsiasi lista tra quelle precedentemente sincronizzate ed importate 

direttamente dal proprio account MailChimp. 

Una volta selezionata una specifica lista sarà poi possibile decidere di inviare la Newsletter a tutti gli iscritti della lista 

oppure solo ed esclusivamente agli utenti iscritti a determinati gruppi di interesse associati alla lista stessa. 

o Contenuto CMS da Inviare (solo per Campagne di tipologia CMS): consente di selezionare lo specifico articolo 

CMS da cui dovranno essere prelevati i contenuti da utilizzare per popolare in automatico le diverse sezioni del Template 

utilizzato per l’invio della Newsletter in questione. 
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o Articolo (solo per Campagna Ecommerce): consente di selezionare lo specifico prodotto da cui prelevare i dati 

richiesti per la compilazione automatica delle apposite sezioni del template. 

o Versione Testuale (campo non obbligatorio): consente di impostare una versione testuale della mail che verrà inviata 

con la Newsletter in esame. La versione testuale verrà poi visualizzata solo ed esclusivamente da quei client di posta che 

non risultino avere abilitata la visualizzazione delle mail ricevute in formato HTML 

o Template Newsletter: all’interno di questa sezione sarà possibile impostare, in maniera definitiva, i contenuti della mail 

che verrà spedita a seguito dell’invio che si sta codificando. 

In questo senso dunque, verrà visualizzato il Template precedentemente selezionato ed associato alla campagna in esame 

con le varie sezioni già configurate in relazione alla tipologia di contenuto che possono accogliere. 

In particolare: 

o Le sezioni impostate per acquisire automaticamente contenuti da un ben preciso post CMS e/o da un ben 

preciso prodotto, non risulteranno essere modificabili. 

o Le sezioni impostate per accogliere dei “Valori forniti da Editor” oppure delle “Immagini Personalizzate” 

presenteranno, a default, gli stessi valori impostati in fase di configurazione del Template. Sarà comunque 

possibile modificare e personalizzare ulteriormente questi contenuti. Passando infatti col mouse sopra queste 

sezioni, con un semplice click verrà aperta la relativa maschera di personalizzazione. 

 

 

 

 Compila Invio Campagna (  ): consente di visualizzare ed eventualmente modificare i parametri di 

configurazione dell’invio attualmente selezionato in elenco (gli stessi definiti in fase di creazione dell’invio). Visibile solo per invii 

codificati ma non ancora effettuati o schedulati (stato “OK”) 

 Elimina Invio Campagna (  ): consente di eliminare da Passweb e corrispondentemente anche dal proprio account 

MailChimp lo specifico invio attualmente selezionato in elenco.  

 

Una volta definiti i parametri di configurazione dello specifico invio che si intende realizzare, i due ulteriori pulsanti presenti nella barra 

degli strumenti permetteranno di inviare immediatamente la relativa Newsletter oppure di schedularne l’invio in un momento ben preciso. 

Nello specifico dunque il pulsante  

 Crea su MailChimp e Schedula invio (  ): consente di creare all’interno di MailChimp la Campagna 

necessaria per inviare la Newsletter in esame posticipandone l’effettivo invio ad un orario e ad una data ben precise selezionabili 

dall’apposito Calendario. 
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 Crea su MailChimp e Invia Ora (  ): consente di creare all’interno di MailChimp la Campagna necessaria per 

inviare immediatamente la Newsletter in esame. 

 

NOTA BENE: l’invio effettivo delle Newsletter avverrà sempre e comunque dai server di MailChimp 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNA SEMPLICE 
Di seguito verranno indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per configurare correttamente una “Campagna Semplice” e per 

poter inviare, dunque, direttamente dal proprio sito Passweb delle Newsletter con contenuti scollegati da qualsiasi articolo CMS 

1. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutte le liste 

di iscritti attualmente presenti su MailChimp 

2. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutti i 

template attualmente presenti nella sezione “Templates” di MailChimp 

3. Configurare in maniera corretta i template importati in maniera tale da poterli poi utilizzare in fase di creazione e invio della 

Campagna.  

In particolare per ogni singola sezione del Template scelto sarà necessario definire il nome della sezione e, soprattutto, sarà 

necessario impostare il tipo di contenuti che dovranno essere inseriti all’interno della sezione stessa su “Valore fornito da 

Editor” 

4. Codificare una nuova Campagna di tipologia “Campagna Semplice”, cliccando sul corrispondente pulsante (“Aggiungi 

Campagna Semplice”) e selezionando per essa il template configurato al passo 3. 

5. Codificare un nuovo invio per la Campagna indicata al punto 4 impostando tutti i parametri di configurazione necessari (oggetto, 

mittente, lista cui inviare la Campagna ecc…) e, eventualmente, personalizzando rispetto ai valori di default i contenuti presenti 

nelle varie sezioni del Template associato alla Campagna 

6. Cliccare sul pulsante Crea su MailChimp e Invia Ora per inviare immediatamente la Newsletter, oppure cliccare sul pulsante 

Crea su MailChimp e Schedula Invio per schedulare l’invio della Newsletter in un ben preciso momento temporale 

 

GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNA CMS 
Di seguito verranno indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per configurare correttamente  una “Campagna CMS” e per poter 

inviare, dunque, direttamente dal proprio sito Passweb delle Newsletter i cui contenuti verranno prelevati automaticamente da alcuni post 

CMS gestiti e pubblicati all’interno del proprio sito Passweb 

1. Definire almeno un articolo CMS come “Inviabile per Newsletter con Campagna CMS” 

2. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutte le liste 

di iscritti attualmente presenti su MailChimp 

3. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutti i 

template attualmente presenti nella sezione “Templates” di MailChimp 

4. Configurare in maniera corretta i template importati in maniera tale da poterli poi utilizzare in fase di creazione e invio della 

Campagna. Nello specifico almeno un Template dovrà essere di tipo CMS e con stato Ok 

5. Codificare una nuova Campagna di tipologia “CMS” selezionando per essa il template configurato al passo 4. 

6. Codificare un nuovo invio per la Campagna indicata al punto 5 impostando tutti i parametri di configurazione necessari (oggetto, 

mittente, lista cui inviare la Campagna ecc…), tra cui ovviamente anche lo specifico post CMS da cui prelevare i contenuti e, se 

necessario, personalizzando, rispetto ai valori di default, eventuali contenuti presenti nelle sezioni del Template impostate per 

accogliere dei valori forniti da Editor 

7. Cliccare sul pulsante Crea su MailChimp e Invia Ora per inviare immediatamente la Newsletter, oppure cliccare sul pulsante 

Crea su MailChimp e Schedula Invio per schedulare l’invio della Newsletter in un ben preciso momento temporale 
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GESTIONE NEWSLETTER – CAMPAGNA ARTICOLO 
Di seguito verranno indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per configurare correttamente  una “Campagna Articolo” e per 

poter inviare, dunque, direttamente dal proprio sito Passweb delle Newsletter i cui contenuti verranno prelevati automaticamente dai dati 

relativi ad uno dei prodotti gestiti all’interno del sito 

1. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutte le liste 

di iscritti attualmente presenti su MailChimp 

2. Sincronizzare il sito Passweb con il proprio account MailChimp in maniera tale da importare all’interno del sito stesso tutti i 

template attualmente presenti nella sezione “Templates” di MailChimp 

3. Configurare in maniera corretta i template importati in maniera tale da poterli poi utilizzare in fase di creazione e invio della 

Campagna.  Nello specifico almeno un Template dovrà essere di tipo Ecommerce e con stato Ok 

4. Codificare una nuova Campagna di tipologia “Articolo” selezionando per essa il template configurato al passo 3. 

5. Codificare un nuovo invio per la Campagna indicata al punto 4 impostando tutti i parametri di configurazione necessari (oggetto, 

mittente, lista cui inviare la Campagna ecc…), tra cui ovviamente anche lo specifico prodotto cui prelevare i contenuti e, se 

necessario, personalizzando, rispetto ai valori di default, eventuali contenuti presenti nelle sezioni del Template impostate per 

accogliere dei valori forniti da Editor  

6. Cliccare sul pulsante Crea su MailChimp e Invia Ora per inviare immediatamente la Newsletter, oppure cliccare sul pulsante 

Crea su MailChimp e Schedula Invio per schedulare l’invio della Newsletter in un ben preciso momento temporale 

 

NOTIFICHE DISPONIBILITA’ – 

PASSWEB E MAILCHIMP 

Come indicato nei precedenti capitoli di questo manuale l’integrazione tra Passweb e MailChimp può essere sfruttata non solo per la 

realizzazione di un sistema di invio Newsletter, ma anche per creare e gestire un sistema di notifiche mail automatico mediante il quale poter 

avvisare gli utenti del sito, che ne hanno fatto esplicita richiesta, relativamente ad un prodotto che è tornato ad essere disponibile e quindi 

nuovamente acquistabile all’interno del nostro sito. 

In questo senso tutti i concetti di base relativamente alle configurazioni di MailChimp, alla creazione e gestione di liste, template e campagne 

analizzati in merito al sistema di gestione delle Newsletter, continuano ovviamente ad essere perfettamente validi. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni in merito alla gestione in MailChimp e/o in Passweb di liste, template e 

campagne si vedano i precedenti capitoli di questo manuale 

 

In sostanza dunque per mettere in piedi questo sistema automatico di notifiche si tratterà semplicemente di creare appositi Template di tipo 

Ecommerce e Campagne di tipo “Disponibilità Articolo”, oltre ovviamente al fatto di dover inserire all’interno del proprio sito il 

componente “Notifica Disponibilità” e di gestire la vendita di articoli sulla base delle disponibilità memorizzate in Passweb e aggiornate 

quindi all’ultima sincronizzazione utile. 
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Di seguito vengono indicati in maniera puntuale i vari passi da effettuare per abilitare e configurare correttamente il sistema di Notifiche 

relative alla disponibilità dei prodotti venduti all’interno del proprio sito Ecommerce. 

1. Creare un account MailChimp prelevando l’apposita API Key da inserire nel relativo campo della sezione “Sito – Preferenze” del 

Wizard di Passweb in maniera tale da poter realizzare l’integrazione tra i due sistemi. 

 

 

 

2. Impostare la modalità di acquisto degli articoli in catalogo in maniera tale che questi stessi articoli possano effettivamente essere 

acquistati solo ed esclusivamente nel caso in cui la loro disponibilità (in Passweb) sia effettivamente maggiore di zero.  

Per questo è necessario impostare il parametro “Gestione Acquisto” presente all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione 

Parametri Catalogo – Catalogo Mexal/Ho.Re.Ca.” del Wizard sul valore “Acquista solo se disponibile” 

 

 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui questo parametro dovesse essere impostato sul valore “Acquista Sempre” gli articoli presenti 

in catalogo sarebbero sempre acquistabili indipendentemente da quella che sarà la loro effettiva disponibilità. In queste condizioni 
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ovviamente non avrebbe senso richiedere la notifica di disponibilità del prodotto. Per maggiori informazioni in merito si veda 

anche la sezione “Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale. 

 

3. Impostare il parametro “Gestione Notifica Disponibilità” presente all’interno della sezione “Catalogo – Configurazione 

Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” del Wizard sul valore “Ai soli utenti registrati” oppure sul valore “A tutti” 

 

 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui tale parametro dovesse essere impostato sul valore “No” il componente “Notifica Disponibilità” 

non verrà attivato e non sarà quindi possibile abilitare il sistema di gestione delle notifiche.  

 

 

 

Ovviamente il fatto di impostare questo parametro sul valore “A tutti” oppure “Ai soli utenti registrati” determinerà un diverso 

comportamento per il componente “Notifica Disponibilità”. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione 

“Catalogo – Configurazione Parametri Catalogo – Catalogo Mexal / Ho.Re.Ca.” di questo manuale 

 

4. Inserire il Componente “Notifica Disponibilità” all’interno di uno dei Componenti consentiti (es. Scheda Prodotto, Catalogo 

Ecommerce ecc…), configurandolo in maniera corretta 
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Per maggiori informazioni relativamente alla configurazione e alla gestione del componente “Notifica Disponibilità” si veda anche 

la sezione “Live Editing – Lista Componenti Ecommerce – Componenti interni ai Componenti Ecommerce – Componente Notifica 

Disponibilità” di questo manuale 

5. Realizzare in MailChimp un apposito Template che dovrà essere poi utilizzato nella costruzione delle mail di notifiche di “prodotto 

nuovamente disponibile” 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di template in MailChimp si veda anche la sezione “MailChimp – Gestione 

ed utilizzo dei template” di questo manuale 

 

6. Sincronizzare Passweb e MailChimp in maniera tale da rendere disponibile anche all’interno di Passweb il template creato al passo 

precedente 

7. Configurare il template appena importato in Passweb in maniera tale che risulti essere un template di tipo Ecommerce 

 

 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione e configurazione dei template in Passweb si veda anche la sezione 

“MailChimp – Newsletter Passweb e MailChimp – Gestione Newsletter – Template” di questo manuale. 

 

8. Creare in MailChimp un’apposita Lista all’interno della quale verranno poi inseriti tutti gli utenti del sito che hanno espressamente 

richiesto di essere avvisati nel momento in cui determinati articoli dovessero tornare disponibili. 

 

ATTENZIONE! I vari utenti verranno inseriti all’interno di questa lista solo ed esclusivamente nel momento in cui gli dovrà 

essere effettivamente inviata la mail di notifica.  

Per ogni utente verrà memorizzato in MailChimp il solo indirizzo mail e la lingua del sito in cui si è registrato al sistema di 

notifiche in maniera tale da potergli poi inviare la mail nella lingua corretta.  
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Tali utenti verranno inoltre automaticamente rimossi non appena inviata la campagna e consegnate le relative mail di notifica 

(questo per garantire che il numero di utenti registrati in MailChimp non diventi eccessivo, soprattutto in considerazione del fatto 

che dal numero di iscritti può dipendere il fatto di dover passare ad un account MailChimp a pagamento). 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione e alla gestione delle liste di iscritti in MailChimp si veda anche il capitolo 

“MailChimp – Newsletter Passweb e MailChimp – Gestione Newsletter – Liste” di questo manuale 

 

9. Creare in Passweb una Campagna di tipo “Disponibilità Articolo” selezionando per essa il Template configurato al punto 7 

 

 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di Campagne in Passweb si veda anche la sezione “MailChimp – 

Newsletter Passweb e MailChimp – Gestione Newsletter – Campagne” di questo manuale. 

 

10. Gestire, per la Campagna creata al punto precedente, un invio per ciascuna delle lingue presenti  all’interno del sito.  

Per poter effettuare quest’ultima operazione sarà necessario portarsi per prima cosa all’interno della sezione “Sito – Gestione 

Newsletter – Campagne” del Wizard, selezionare la Campagna creata al punto 9 e cliccare sul pulsante “Gestisci invii per la 

Campagna” presente nella barra degli strumenti 

 

 

 

Nella successiva maschera verranno visualizzati gli invii già codificati per la Campagna in esame. Per gestire un nuovo invio sarà 

quindi necessario cliccare sul pulsante “Nuovo Invio Campagna Disponibilità” presente nella barra degli strumenti e inserire tutti 

i parametri necessari per la configurazione dell’invio. 
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Nello specifico sarà necessario indicare: 

o Nome della Campagna in Uscita: nome identificativo per l’invio che si sta codificando 

o Oggetto della Campagna: oggetto che dovrà essere utilizzato nelle mail inviate dalla campagna in esame 

o Indirizzo del mittente: indirizzo mail che dovrà essere utilizzato come indirizzo del mittente nelle mail inviate dalla 

campagna in esame 

o Nome del Mittente: nome del mittente che verrà associato all’indirizzo indicato nel campo precedente e che 

conseguentemente verrà visualizzato nei vari client di posta all’interno del campo “Da”  

o Nome del destinatario: nome identificativo per i destinatari delle mail inviate dalla campagna in esame (es. “Richiesta 

disponibilità Articoli”). Tale nome verrà poi visualizzato nei vari client di posta all’interno del campo “A” 

o Attivo: consente di marcare come Attivo l’invio che si sta codificando.  

Nel momento in cui dovranno essere effettivamente inviate le mail di notifica verranno considerati solo ed 

esclusivamente gli Invii codificati per Campagne di tipo “Disponibilità Articolo” marcati come Attivi 

o Lista a cui inviare la Campagna: consente di selezionare la specifica lista di iscritti cui dovrà essere inviata la mail di 

notifica. Andrà ovviamente selezionata, tra quelle proposte, la lista creata al punto 

o Lingua della Campagna: consente di associare lo specifico Invio ad una delle lingue gestite all’interno del sito. 

Necessaria per poter inviare agli utenti del sito la mail di notifica nella lingua corretta. 

Nel caso in cui il sito sia Multilingua sarà quindi necessario codificare un Invio per ciascuna delle lingue gestite 

 

ATTENZIONE! Nel caso in cui si dovesse configurare un solo invio per la lingua italiana, pur avendo il sito in 

multilingua, eventuali utenti che hanno richiesto la notifica di disponibilità prodotti visitando il sito in lingua estera non 

riceveranno mai tale notifica. 

 

NOTA BENE: è possibile attivare un solo invio per lingua. Nel caso in cui si dovesse selezionare il parametro Attivo 

per un invio associato ad un determinata lingua verranno quindi automaticamente disattivati eventuali altri invii 

codificati per la stessa lingua. 

 

o Versione Testuale (campo non obbligatorio): consente di impostare una versione testuale per la mail di notifica. La 

versione testuale verrà visualizzata solo ed esclusivamente da quei client di posta che non risultino avere abilitata la 

visualizzazione delle mail ricevute in formato HTML 
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o Template Newsletter: all’interno di questa sezione sarà possibile impostare, in maniera definitiva, i contenuti della mail 

di notifica. 

In questo senso dunque, verrà visualizzato il Template selezionato al punto 9 e, per esso, sarà possibile impostare in 

maniera definitiva i soli contenuti delle sezioni che, in fase di configurazione del template, sono state impostate per 

accettare dei contenuti personalizzati (e non mappate dunque con eventuali campi articolo) 

 

A differenza degli Invii associati a Campagne Semplici o CMS, esaminate nei precedenti capitoli di questo manuale, in questo caso 

non sarà possibile schedulare l’invio delle mail ne tanto meno scegliere di inviarle immediatamente. 

 

 

 

Nella barra degli strumenti non compariranno infatti i due pulsanti Crea su MailChimp e Schedula invio (  ) e 

Crea su MailChimp e Invia Ora (  ) 

 

L’effettiva creazione della Campagna in MailChimp e il conseguente invio delle Mail di notifica avverrà infatti in maniera 

completamente automatica nel momento in cui a seguito di una sincronizzazione Sito – Gestionale, e del conseguente 

aggiornamento delle disponibilità memorizzate in Passweb, alcuni prodotti fino a quel momento a disponibilità minore o uguale a 

zero tornino ad avere una disponibilità maggiore di zero e ad essere quindi nuovamente acquistabili all’interno del sito. 

 

UTILIZZO DEL SISTEMA DI NOTIFICHE 
Una volta eseguite tutte le operazioni indicate nel precedente capitolo di questo manuale, nel momento in cui un utente del sito tentasse di 

acquistare un articolo (la cui gestione della disponibilità è stata demandata interamente a Passweb) a disponibilità minore o uguale a zero, ciò 

non gli sarebbe ovviamente possibile. 

In queste condizioni infatti al posto del pulsante per l’aggiunta dell’articolo in carrello, verrà visualizzato un apposito messaggio “Articolo 

Esaurito” 

 

 
 

Entrando però nella pagina prodotto, dipendentemente dal fatto di essere o meno già autenticato e da come sono stati impostati i vari 

parametri di configurazione, l’utente avrà ora la possibilità di richiedere di essere avvisato nel momento in cui questo stesso articolo dovesse 

tornare ad essere disponibile. 
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Per far questo sarà sufficiente inserire l’indirizzo mail cui dovrà essere inviata la notifica all’interno dell’apposito campo e/o cliccare sul 

relativo pulsante di iscrizione al sistema di notifiche 

 

 
 

L’utente iscritto al sistema di notifiche verrà così memorizzato nel database del sito e si suoi dati potranno essere visualizzati all’interno della 

sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Avvisi Disponibilità” del Wizard 

 

 
 

All’interno di questa sezione, l’amministratore del sito, avrà quindi la possibilità di visualizzare un elenco di tutti i prodotti per cui sono state 

effettuate delle richieste di notifica di disponibilità. 

Per ciascuno dei prodotti presenti in elenco sarà possibile visualizzare la sua descrizione (camp Articolo) , il suo codice (campo Codice), il 

numero di utenti che hanno richiesto di essere avvisati nel momento in cui quello stesso articolo dovesse tornare ad essere disponibile 

(campo Numero) e le date in cui sono state effettuate rispettivamente la prima e l’ultima richiesta di notifica (campi Prima Iscrizione e 

Ultima Iscrizione). 

 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della maschera consente di filtrare gli articoli in elenco per codice e/o descrizione. 

 

Selezionando infine uno degli articoli presenti in elenco, e cliccando sul pulsante “Visualizza Notifiche Disponibilità” ( 

 ) sarà possibile visualizzare un elenco dettagliato di tutti gli utenti che hanno richiesto di essere avvisati in merito alla 

disponibilità di quello specifico articolo. 

 

Per ogni utente è possibile visualizzare l’indirizzo mail cui dovrà essere inviata la notifica (campo Email), la data in cui è stata effettuata la 

richiesta di notifica (campo Data Iscrizione) e la data in cui tale notifica è stata effettivamente inviata (campo Data Notifica) 
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A questo punto, posto di aver eseguito correttamente tutte le operazioni indicate nel precedente capitolo di questo manuale, l’invio delle 

notifiche di disponibilità sarà completamente automatico e condizionato soltanto alle sincronizzazioni sito – gestionale. 

Nel momento in cui, infatti, a seguito di una sincronizzazione, uno o più articoli di quelli per cui è stata effettuata una richiesta di notifica 

dovesse tornare ad avere una disponibilità maggiore di zero, Passweb verificherà la presenza di una Campagna di tipo “Disponibilità 

Articolo” con i relativi invii correttamente configurati e, posto che tutto sia ok, provvederà a trasferire su MailChimp, all’interno 

dell’apposita Lista, tutti gli utenti che avevano richiesto di essere avvisati relativamente alla disponibilità di quegli specifici articoli. 

In particolare all’interno della Lista utilizzata per gestire queste notifiche verrà creato un gruppo di interesse per ciascuno degli articoli che è 

tornato a disponibilità maggiore di zero e a tale gruppo verranno associati tutti gli utenti che hanno richiesto la notifica per il corrispondente 

articolo. 

Sempre in maniera automatica, verrà quindi avviata la creazione, in MailChimp, della relativa Campagna e verranno quindi inviate (dai 

server di MailChimp) agli utenti corretti le notifiche di “prodotto nuovamente disponibile”.  

Contestualmente verrà anche inviata una mail all’amministratore del sito per informarlo relativamente alle campagne create in MailChimp e, 

conseguentemente, all’invio delle relative notifiche di disponibilità 

Terminata la campagna gli utenti ai quali è stata consegnata la notifica verranno eliminati da MailChimp. Continueranno invece ad essere 

visibili all’interno della sezione “Catalogo – Gestione Articoli – Avvisi Disponibilità” del Wizard di Passweb dove potrà ora essere 

visualizzata anche la data in cui gli è stata inviata la notifica di disponibilità. 
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STATISTICHE SITO 

La sezione Statistiche del Wizard, accessibile attraverso la corrispondente voce presente nel menu principale, consente di visualizzare e 

gestire alcuni dati statistici del proprio sito web. 

Nello specifico sarà possibile visualizzare statistiche relativamente a: 

 pagine visitate dai vari utenti del sito (autenticati e non) – sezione Pagine 

 dati Ecommerce (es. ordini, carrelli abbandonati ecc…) – sezione Ecommerce 

 accessi al sito da parte dei normali visitatori web piuttosto che da parte di crawler riconosciuti e codificati o tools di diverso tipo – 

sezione Visitatori 

 

 
 

ATTENZIONE!!!: tutte le statistiche visualizzate all’interno di questa sezione del Wizard sono gestite a livello di Variante Sito. Per 

poter quindi visualizzare le statistiche di una specifica Variante è necessario per prima cosa selezionarla all’interno dell’apposito 

campo. 
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Per maggiori informazioni sulla gestione delle Varianti Sito si veda la sezione “Live Editing – Varianti Sito” di questo manuale 

 

Allo stesso modo è sempre possibile filtrare i dati presenti all’interno di ogni maschera sulla base di un ben preciso intervallo temporale. 
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NOTA BENE: oltre al sistema di statistiche integrate in Passweb è sempre possibile attivare sul proprio sito anche l’apposito 

tool di Google Analytics. Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze” di questo manuale 

 

L’utilizzo e l’analisi dei dati presenti all’interno di questa sezione, assieme magari a quelli presenti in Google Analytics (e relativi soprattutto 

alla parte Ecommerce), è di fondamentale importanza per riuscire a capire cosa stia succedendo al nostro sito web, se si è riusciti o meno a 

raggiungere gli obbiettivi prefissati ed eventualmente quali possono essere le aree del sito cui intervenire per migliorare questi stessi risultati. 

Di seguito verranno analizzati un po’ più nel dettaglio i dati statistici presenti all’interno delle varie sezioni di questa specifica area del 

Wizard 

PANORAMICA 

All’interno di questa sezione, accessibile cliccando sulla relativa voce di secondo livello del menu “Statistiche”, è possibile visualizzare un 

riepilogo dei principali parametri del sito che possono essere oggetto di analisi. 

 

 
 

Nello specifico sarà quindi possibile visualizzare dati relativamente a: 

 utenti attualmente on line sul sito, numero di visitatori unici, numero di pagine visitate, numero di pagine indicizzate ecc… - 

sezione Panoramica 

 informazioni relative ai consumi, in termini di banda utilizzata, del proprio sito web – sezione Consumi 

 informazioni relativamente ai Browser utilizzati dai vari utenti per navigare il nostro sito – sezione Browser 
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PANORAMICA 
Come detto all’interno di questa sezione del Wizard, è possibile visualizzare, in forma grafica o tabellare, un riepilogo dei principali 

parametri oggetto di statistiche. 

 

 
 

In particolare, analizzando la sezione destra della pagina, sarà possibile ottenere informazioni relativamente a: 

Visitatori Online: il primo box presente in alto a destra consente di visualizzare gli utenti attualmente connessi al front end del sito.  

Grazie a questa informazione è quindi possibile sapere, in tempo reale, quanti utenti stanno effettivamente visitando e navigando il 

nostro sito web. 

 

NOTA BENE: tutti i dati e le informazioni visualizzate nei grafici o negli indicatori presenti all’interno della sezione del 

Wizard relativa alle statistiche, vengono automaticamente aggiornati ogni 5 secondi. 

 

 
 

Nello specifico, all’interno di questo piccolo box, verranno visualizzate, per ogni singolo utente attualmente connesso, e che sta quindi 

navigando e consultando il sito, le seguenti informazioni: 

 Indirizzo IP: indirizzo della macchina client dell’utente che sta visitando il sito. 

 Browser utilizzato: per ogni singolo utente attualmente connesso al sito verrà visualizzata, sulla sinistra, una piccola icona 

identificativa del browser web che l’utente sta utilizzando per navigare il sito. 

 Id di sessione: numero identificativo della sessione di navigazione dell’utente.  
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Di per se questo dato, legato principalmente a logiche di programmazione dell’applicativo, potrebbe sembrare non particolarmente 

interessante. In realtà è molto importante perché consente di tracciare il dettaglio di ogni singola sessione di navigazione 

effettuata dall’utente. Cliccando infatti su questo numero si verrà automaticamente ridiretti alla sezione “Attività per Utente” 

 

 
 

all’interno della quale sarà possibile ottenere informazioni più dettagliate relativamente alla sessione di navigazione selezionata e 

alle pagine effettivamente consultate dall’utente durante questa stessa sessione. 

In particolare per ogni sessione di navigazione sarà possibile ottenere informazioni relativamente a: 

o Hostname/Ip: consente di visualizzare l’indirizzo Ip ed il relativo Hostname della macchina client dell’utente che sta 

visitando il sito.  

Per Hostname dalla macchina client si intende, più semplicemente, il nome assegnato al computer su cui risiede il 

browser utilizzato per navigare il sito e che identifica, in maniera univoca, il computer stesso nella rete internet. 

L’Hostname può essere composto, secondo le relative specifiche, da lettere cifre e trattini, e consente essenzialmente di 

mappare l’indirizzo fisico della macchina (indirizzo Ip) con un nome ben preciso. L’associazione Hostname – Indirizzo 

Ip verrà poi automaticamente risolto a livello di DNS. 

o User Agent: consente di visualizzare il dettaglio dello User Agent identificativo del browser utilizzato dall’utente per 

navigare il sito. 

Tecnicamente uno User Agent altro non è se non un’applicazione installata sul computer dell’utente che si connette ad 

un ben preciso processo server. Nello specifico, ovviamente, lo User Agent in questione è quello del browser utilizzato 

dall’utente per connettersi ad internet e navigare il nostro sito web. Quando l’utente effettua un’operazione di questo tipo 

il browser utilizzato invia al server su cui risiede il sito una stringa di testo utilizzata appunto per consentire al server 

stesso di identificarlo come Chrome piuttosto che come Internet Explorer o Firefox, e per fornirgli informazioni quali ad 

esempio la versione, il sistema operativo della macchina su cui è installato, la lingua, la risoluzione dello schermo ecc… 

o Location: consente di visualizzare la zona geografica associata all’indirizzo Ip del computer su cui risiede il browser 

utilizzato per navigare il sito. 

o Browser: consente di visualizzare il browser, con relativa versione, utilizzato per navigare il sito e la risoluzione dello 

schermo impostata sul computer dell’utente. 

o Referer: consente di visualizzare il punto di partenza utilizzato dall’utente per accedere al nostro sito ed iniziare dunque 

la sua sessione di navigazione. 

Il Referer è semplicemente l’URL di un elemento che conduce all’elemento corrente; nello specifico, ad esempio, il 

referer di una pagina web del nostro sito può essere un’altra pagina web, di un altro sito, che ospita un link di 

collegamento al nostro oppure, più semplicemente, una pagina dei risultati di ricerca di Google. In sostanza, dunque, il 

referer rappresenta, come detto, il punto di parenza utilizzato dall’utente per accedere al nostro sito. 

Tale informazione può quindi essere particolarmente utile per capire ad esempio se il nostro sito è o meno facilmente 

ricercabile all’interno dei vari motori di ricerca (referer rappresentati da pagine di risultati dei motori di ricerca sono, in 

questo senso, informazioni molto indicative), se è pubblicizzato o meno da altri siti o se solitamente gli utenti accedono 

al sito digitandone direttamente l’indirizzo web nella barra del browser. In quest’ultimo caso il referer sarebbe nullo e nel 

campo in questione verrebbe quindi riportato il dato n/d (non disponibile) 

o Permanenza sul sito: consente di visualizzare la durata della sessione attualmente selezionata e quindi il tempo speso 

dall’utente all’interno del nostro sito. 
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La griglia presente nella parte bassa della maschera “Attività Utente” consente infine di visualizzare il dettaglio della navigazione 

effettuata dall’utente durante questa stessa sessione, mettendo quindi in evidenza, nello specifico, le pagine visitate 

 

 
 

Visitatori Unici: i Visitatori Unici rappresentano il numero di visitatori del proprio sito web non duplicati (calcolati cioè una sola volta) 

durante l’intervallo temporale specificato. Un visitatore unico viene individuato mediante i cookie. 

Pagine Viste (Pageviews): indica il numero di volte in cui una pagina del proprio sito e stata visualizzata, dove per pagina si intende una 

qualsiasi pagina realizzata mediante il Wizard di Passweb. Nello specifico verranno considerate come singole entità le pagine generiche 

(pagine bianche), le pagine ecommerce (pagine verdi) le pagine catalogo (pagine azzurre), ogni singola pagina corrispondente ad un articolo 

gestito all’interno del sito (dettaglio prodotto) e ogni singola pagina corrispondente ad un articolo CMS. 

Visite Autenticate: indica il numero di il numero di visitatori unici che hanno effettuato l’autenticazione al sito. 

Pagine Viste per V.A.: indica il numero di pagine viste dagli utenti unici che hanno effettuato l’autenticazione al sito. 

Visite Crawlers: indica il numero di visite al sito effettuate dai Crawlers 

Un crawler detto anche spider o robot, è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un modo metodico e 

automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca. 

Un crawler è un tipo di bot (programma o script che automatizza delle operazioni). I crawler solitamente acquisiscono una copia testuale di 

tutti i documenti visitati e le inseriscono in un indice. 

Un uso estremamente comune dei crawler è nel Web. Sul Web, il crawler si basa su una lista di URL da visitare fornita dal motore di ricerca 

(il quale, inizialmente, si basa sugli indirizzi suggeriti dagli utenti o su una lista precompilata dai programmatori stessi). Durante l'analisi di 

un URL, identifica tutti gli hyperlink presenti nel documento e li aggiunge alla lista di URL da visitare. Il processo può essere concluso 

manualmente o dopo che un determinato numero di collegamenti è stato seguito 

Pagine Indicizzate: indica il numero di pagine visitate e conseguentemente indicizzate dai Crawlers dei vari motori di ricerca che navigano 

il sito (solitamente coincide con il numero di “Visite Crawlers” in conseguenza del fatto che i vari Crawlers non gestiscono i Cookies per cui 

ogni nuovo accesso da parte loro corrisponde, generalmente ad una nuova visita). 

Consumo Banda (fe): indica il consumo di banda generato dal front end del sito da parte di client “genuini” (è cioè escluso da questo 

conteggio, il traffico generato dagli spider o Crawlers) e relativamente al periodo di tempo selezionato. 

Consumo Crawler(fe-c): indica il consumo di banda generato dal front end del sito da parte degli spider o Crawlers che dir si voglia 

Consumo Medio Banda: indica il consumo medio di banda complessivo (client “genuini” più Crawlers) relativamente all’intervallo 

temporale selezionato. 

Payload Medio Pagina: indica il peso medio delle pagine generate da Passweb. Il dato è riferito esclusivamente al codice HTML generato 

da Passweb per le varie pagine (sono quindi escluse dal calcolo tutte le risorse, immagini, video ecc…, presenti nel layout delle varie pagine) 

Tempo Medio Pagina: indica il tempo medio di generazione della pagina da parte dell’applicazione. Le pagine di Passweb sono infatti 

pagine dinamiche che vengono di volta in volta generate e visualizzate nel momento stesso in cui vengono richieste. Tale dato può essere 

anche indicativo dei tempi di caricamento della pagina. 

 

I grafici presenti nella parte sinistra della pagina consentono, infine, di visualizzare l’andamento temporale (sul periodo indicato) 

rispettivamente del numero di visitatori unici, delle pagine visitate e delle visite effettuate al sito da parte dei Crawlers riconosciuti e 

codificati all’interno del database di Passweb. 
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ATTENZIONE! Considerata l’oggettiva impossibilità di riconoscere e classificare continuamente tutti i possibili Crawler e Spider presenti 

in rete, il sistema di statistiche Passweb riconoscerà come tali (e tratterà di conseguenza il traffico web da essi generati) solo quelli 

universalmente noti e appositamente codificati all’interno del database di Passweb stesso. 

 

CONSUMI 
All’interno della sezione “Consumi” è possibile visualizzare, in maniera grafica, informazioni relative ai consumi, in termini di banda 

utilizzata, del proprio sito web.  

Come sempre è possibile selezionare un ben preciso intervallo temporale piuttosto che una ben precisa Variante Sito. 

Nello specifico, il primo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione consente di visualizzare il consumo di banda giornaliero, 

sull’intervallo temporale selezionato, sia da parte dei normali visitatori (sezione arancione) sia da parte dei Crawlers o Spider che hanno 

visitato il sito (sezione azzurra). 
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ATTENZIONE! Considerata l’oggettiva impossibilità di riconoscere e classificare continuamente tutti i possibili Crawler e Spider presenti 

in rete, il sistema di statistiche Passweb riconoscerà come tali (e tratterà di conseguenza il traffico web da essi generati) solo quelli 

universalmente noti e appositamente codificati all’interno del database di Passweb stesso. 

 

Il secondo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione consente invece di visualizzare il consumo di banda cumulativo (sia da 

parte dei normali utenti che da parte dei Crawlers) per il mese solare corrente (considerato a livello contrattuale) e sempre sull’intervallo 

temporale selezionato. 

 

 
 

All’interno di questo grafico verrà inoltre visualizzato il limite massimo di banda disponibile (sezione rossa), dipendente dallo specifico 

contratto sottoscritto.  

 

ATTENZIONE! Superata la soglia contrattuale il sito non verrà oscurato ma la banda erogabile, e ad esso riservata, verrà 

sensibilmente ridotta pregiudicando quindi le prestazioni del sito. 
 

NOTA BENE: i valori presenti all’interno di quest’ultimo grafico ripartiranno, ovviamente, ogni primo giorno del mese da 

zero. 

 

BROWSER 
All’interno della sezione “Browser” è possibile visualizzare alcune informazioni relativamente ai Browser utilizzati dai vari utenti per 

navigare il nostro sito. 

Nello specifico il primo dei tre grafici presenti all’interno di questa sezione (Visitatori Unici per Browser) consente di visualizzare quelli 

che sono i browser utilizzati dai visitatori unici per navigare il nostro sito, durante il periodo di tempo selezionato. 
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Il secondo grafico (Browser più popolari) consente invece di visualizzare le percentuali di utilizzo dei vari browser nell’intervallo 

temporale considerato. 

 

 
 

L’ultimo dei tre grafici presenti (Browser più popolari (con versione)) consente infine di visualizzare in un diverso formato le percentuali 

di utilizzo, nel periodo considerato, dei vari browser, indicandone anche l’esatta versione 
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PAGINE 

All’interno di questa sezione, accessibile cliccando sulla relativa voce di secondo livello del menu “Statistiche”, è possibile ottenere 

informazioni un po’ più dettagliate relativamente a quelle che sono state le pagine visitate dai vari utenti del sito. 

 



 

Manuale Utente  

1076    PAGINE 

 
 

Nello specifico sarà quindi possibile visualizzare dati relativamente a: 

 pagine più visitate (per singola pagina e per tipologia di pagina) – sezioni Pagine e Report 

 errori di tipo 404 (pagina/risorsa non trovata) ritornati a seguito di “link rotti” presenti all’interno del nostro sito – sezione 404 

 

PAGINE 
Come detto nella sezione “Pagine” è possibile ottenere informazioni dettagliate relativamente alle pagine visitate dai vari utenti del sito 

(autenticati e non) , in relazione all’intervallo temporale e alla Variante Sito specificata 

Nello specifico il primo dei due grafici presenti all’interno dei questa sezione consente di visualizzare il numero di Pagine Viste 

(pageviews) suddivise per tipologia.  
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Per questo tipo di statistiche vengono considerate le seguenti tipologie di pagina: 

Pagine Comuni: corrispondono alle pagine generiche (pagine bianche) e alle pagine ecommerce (pagine verdi) 

Pagine E-commerce: corrispondono alle pagine Catalogo (pagine azzurre) 

Pagine Prodotto: corrispondono alle pagine di dettaglio dei singoli prodotti gestiti all’interno del proprio sito ecommerce 

Pagine CMS: corrispondono ai vari articoli o post CMS pubblicati all’interno del proprio sito 

 

Il secondo dei due grafici presenti all’interno di questa sezione, mostra invece una classifica delle 15 pagine (anche in questo caso suddivise 

per tipologia) più popolari, e quindi più visitate, nell’intervallo temporale selezionato. 

 

 
 

Cliccando sul nome di una delle pagine presenti all’interno di questa classifica sarà inoltre possibile visualizzare n un grafico con il dettaglio 

del numero di volte in cui la pagina selezionata è stata effettivamente visitata nell’intervallo temporale considerato.  
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REPORT 
All’interno di questa sezione è possibile consultare un Report completo, in forma tabellare, di quelle che sono state le pagine vistate del 

nostro sito, sempre in relazione alla specifica Variante e all’intervallo di tempo selezionato. 

 

 
 

Il pannellino presente nella parte alta della maschera consente di filtrare i dati in griglia per tipologia di pagina. Per avviare una ricerca è 

quindi sufficiente selezionare il tipo di pagina desiderato e cliccare poi sul pulsante “Filtra”. 

Per ogni singola pagina presente in elenco verrà mostrata la sua percentuale di visualizzazione rispetto al totale delle pagine viste nel periodo 

temporale considerato e il numero di visite complessive (Hits) che la pagina stessa ha ricevuto sempre nell’intervallo di tempo considerato. 

Anche in questo caso, cliccando sul nome di una pagina, verrà visualizzato, un grafico contenente il dettaglio sulle visualizzazioni della 

pagina stessa. 
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404 
All’interno della sezione “404” è possibile visualizzare alcune informazioni relativamente agli errori di tipo 404 (pagina/risorsa non 

trovata) ritornati a seguito di “link rotti” presenti all’interno del nostro sito. 

 

 
 

Un “link rotto” altro non è se non un collegamento ad una sezione e/o ad una pagina del sito non più gestita. Nel momento in cui uno spider 

o un utente tentasse di seguire questo tipo di collegamento, il browser, ovviamente, non potrebbe più trovare il documento richiesto e 

ritornerebbe quindi, in risposta alla richiesta dell’utente, un errore di tipo 404. 

Questo tipo di errori, viene quindi ritornato sia nel caso in cui a seguire il “link rotto” sia uno spider (durante una visita automatizzata al sito) 

sia nel caso in cui sia un utente del sito a cliccare su questo collegamento. 

Per ogni elemento presente in griglia verrà visualizzata la data in cui è stata effettuata la richiesta della specifica risorsa (colonna “Data”) il 

suo URL (relativo) e il numero di volte in cui la risorsa stessa è stata richiesta (colonna “Hits”) 

 

ATTENZIONE! Un numero elevato di errori 404 potrebbe pregiudicare l’indicizzazione del sito peggiorando quindi il 

posizionamento dello stesso nei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti sui vari motori 

 

E’ consigliabile quindi visitare spesso questa sezione del Wizard, o in alternativa, aiutarsi con strumenti di terze parti, anche più completi in 

questo senso, come potrebbe essere ad esempio Google Web Master Tool, al fine di azzerare o quanto meno minimizzare il numero di errori 

404. 

Passweb in questo senso mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per correggere questo tipo di errori, dalla creazione di un’apposita 

Pagina 404 per migliorare l’esperienza d’uso del sito alla possibilità di creare appositi Alias di Pagina o di Prodotto al fine di ricondurre 

sempre l’utente sulla specifica pagina desiderata. 
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Il pulsante “Esporta” presente nella parte alta della maschera consente di esportare in formato csv l’elenco di url (con percorsi relativi) che 

danno origine ad errori 404.  

 

 
 

Tale file potrà quindi essere utilizzato come punto di partenza per creare un altro file con tutti gli Alias necessari per risolvere i vari errori 

404 e da poter poi importare all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Per maggiori informazioni in merito alla creazione, manuale o da file, in Passweb di Alias si veda l’apposita sezione di questo manuale. 

ECOMMERCE 

All’interno di questa sezione, accessibile cliccando sulla relativa voce di secondo livello del menu “Statistiche”, è possibile visualizzare un 

riepilogo di alcuni dati, strettamente Ecommerce, che possono essere oggetto di analisi. 
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Nello specifico sarà quindi possibile visualizzare dati relativamente a quelli che sono: 

 gli ordini effettuati all’interno del sito – sezione Vendite 

 i Carrelli abbandonati – sezione Carrelli Abbandonati 

 

ATTENZIONE! Per una analisi corretta ed esaustiva dei dati Ecommerce del proprio sito, si consiglia sempre di integrare i dati 

presenti all’interno di questa sezione del Wizard con quelli tracciabili mediante Google Analytics (attivando, in questo senso, anche il 

monitoraggio Ecommerce Avanzato) 

VENDITE 
I due grafici presenti all’interno di questa sezione consentono di visualizzare, per l’ultimo anno, l’andamento mese per mese, rispettivamente 

delle vendite (totale in €) e degli ordini (numero) relativi al proprio sito ecommerce. 
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CARRELLI ABBANDONATI 
All’interno di questa sezione è possibile visualizzare informazioni dettagliate relativamente a quelli che sono stati, in relazione alla Variante 

e all’intervallo di tempo considerato, i Carrelli Abbandonati. 

 

ATTENZIONE! Per Carrelli Abbandonati si intendono quelle sessioni durante le quali un determinato utente è arrivato ad inserire 

uno o più articoli in carrello senza poi concludere effettivamente l’ordine 

 

 
 

Per ogni singolo elemento presente in griglia, e quindi per ogni singolo carrello abbandonato, verranno visualizzate le seguenti informazioni: 

 Id: codice identificativo del relativo carrello all’interno del database di Passweb 

 Indirizzo IP: Indirizzo IP della macchina client dell’utente che ha generato il relativo carrello abbandonato 
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 Utente: Nome e Cognome / Ragione Sociale dell’utente (se autenticato) che ha generato il relativo carrello abbandonato 

 Email: indirizzo Email dell’utente (se autenticato) che ha generato il relativo carrello abbandonato 

 Numero: numero degli articoli presenti all’interno del relativo carrello abbandonato 

 Quantità: somma delle quantità di tutti gli articoli presenti all’interno del relativo carrello abbandonato 

 Coupon: codice dell’eventuale Buono Sconto utilizzato nel relativo carrello abbandonato 

 Subtotale: importo totale del relativo carrello abbandonato. 

ATTENZIONE! Da questi importi sono escluse eventuali spese accessorie (es. spese di spedizione, spese sui pagamenti ecc…) 

generate dai relativi preventivi eventualmente effettuati dall’utente all’interno della stessa pagina carrello. 

 Data: data di creazione del relativo carrello abbandonato 

 

Cliccando su uno qualsiasi degli elementi presenti in griglia sarà poi possibile visualizzare il dettaglio del relativo carrello abbandonato. 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel dettaglio dei carrelli abbandonati non verranno indicati i dati relativi ad eventuali spese accessorie (es. spese di 

spedizione, spese sui pagamenti ecc…) generate dai relativi preventivi eventualmente effettuati dall’utente all’interno della stessa pagina 

carrello 

 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta della pagina consente inoltre di filtrare i carrelli abbandonati presenti in elenco visualizzando 

solo quelli relativi ad utenti che hanno effettuato il login al sito (parametro “Solo Visitatori Autenticati”) oppure solo ed esclusivamente 

quelli generati da uno specifico utente (campo “Nome/Ragione Sociale”) 

 

 
 

Il pulsante “Esporta” consente invece di esportare all’interno di un apposito file .csv, relativamente ai dati attualmente presenti in griglia (e 

quindi eventualmente filtrati rispetto al totale dei dati stessi) diversi tipi di informazioni a seconda dello schema selezionato all’interno del 

menu a tendina posto a fianco dello stesso pulsante di esportazione: 
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Nello specifico, in relazione ai Carrelli Abbandonati, è quindi possibile esportare i seguenti gruppi di informazioni: 

 Elenco Carrelli: viene generato ed esportato un csv in cui ogni singolo record è relativo ad uno specifico carrello abbandonato. Per 

ogni carrello abbandonato sono esportate le seguenti informazioni:  

o ID = codice identificativo del relativo carrello all’interno del database di Passweb 

o Indirizzo IP = Indirizzo IP della macchina client dell’utente che ha generato il relativo carrello abbandonato 

o Codice Utente = codice conto nell'anagrafica utenti o codice contatto dell’utente cha ha generato il relativo carrello 

abbandonato 

o Nome/Ragione Sociale = nome e cognome o ragione sociale dell'utente che ha generato il relativo carrello abbandonato 

o Email = indirizzo email dell'utente che ha generato il relativo carrello abbandonato 

o N. Articoli = numero degli articoli presenti nel relativo carrello abbandonato 

o Qta Articoli = somma delle quantità degli articoli presenti nel relativo carrello abbandonato 

o Coupon = codice dell’eventuale Buono Sconto utilizzato nel relativo carrello abbandonato 

o Sub Totale = importo totale del relativo carrello abbandonato 

ATTENZIONE! Da questi importi sono escluse eventuali spese accessorie (es. spese di spedizione, spese sui pagamenti 

ecc…) generate dai relativi preventivi eventualmente effettuati dall’utente all’interno della stessa pagina carrello. 

o Valuta = valuta gestita nel relativo carrello abbandonato 

o Data = data di creazione del relativo carrello abbandonato 

 

 Elenco Righe: viene generato un csv in cui ogni singolo record rappresenta una delle righe articolo presente all’interno dei carrelli 

abbandonati.  

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui uno stesso articolo fosse presente in due carrelli abbandonati diversi, nel csv di 

esportazione verranno inserite due righe distinte. 

 

Per ogni articolo sono esportate le seguenti informazioni: 

o ID Carrello = codice identificativo del carrello, all’interno del database di Passweb, cui appartiene il relativo articolo 

o Codice = codice dell’articolo articolo presente nel corrispondente carrello abbandonato 

o Qta = quantità articolo presente nel corrispondente carrello abbandonato 

o Importo = totale della riga articolo presente nel corrispondente carrello abbandonato 

o Valuta = valuta in uso all’interno del corrispondente carrello abbandonato 

o Codice Utente = codice conto nell'anagrafica utenti o codice contatto dell’utente che ha generato il carrello abbandonato 

cui appartiene il relativo articolo 

o Nome/Ragione Sociale = nome e cognome o ragione sociale dell'utente che ha generato il carrello abbandonato cui 

appartiene il relativo articolo 

o Email = indirizzo email dell'utente che ha generato il carrello abbandonato cui appartiene il relativo articolo 

o Data = data di creazione della riga del relativo carrello abbandonato 

 

 Elenco Articoli e Quantità: viene generato un csv in cui ogni singolo record rappresenta un articolo presente all’interno di uno 

qualsiasi dei carrelli abbandonati (informazioni raggruppate per articolo). 

 

ATTENZIONE! Nel momento in cui uno stesso articolo fosse presente in due carrelli abbandonati diversi, nel csv di 

esportazione verrà inserita un'unica riga. I dati presenti all’interno del file saranno quindi raggruppati per codice articolo 
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Per ciascuno dei record presenti all’interno del file saranno presenti le seguenti informazioni: 

o Codice = codice dell’articolo che compare in almeno uno dei carrelli abbandonati 

o Referenze = numero delle righe dei carrelli abbandonati in cui è presente il relativo articolo 

o Qta = somma delle quantità di tutte le righe dei carrelli abbandonati in cui è presente il relativo articolo 

 

 Elenco Articoli e Utenti: viene generato un csv analogo al precedente in cui però le informazioni non sono raggruppate solamente 

per articolo ma anche per utente. 

 

ATTENZIONE! In queste condizioni dunque nel momento in cui uno stesso articolo fosse presente in due carrelli 

abbandonati diversi, entrambi generati dallo stesso utente nel csv di esportazione verrà inserita un'unica riga.  

Nel caso in cui invece uno stesso articolo fosse presente in due carrelli abbandonati diversi generati anche da utenti diversi 

nel csv di esportazione verranno inseriti due record distinti 

 

Per ciascuno dei record presenti all’interno del file saranno presenti le seguenti informazioni: 

o Codice = codice dell’articolo che compare in almeno uno dei carrelli abbandonati di un dato utente 

o Referenze = numero delle righe dei carrelli abbandonati da un determinato utente in cui è presente il relativo articolo 

o Qta = somma delle quantità di tutte le righe dei carrelli abbandonati da un determinato utente in cui è presente il relativo 

articolo 

o Codice Utente = codice conto nell'anagrafica utenti o codice contatto dell’utente che ha generato il carrello abbandonato 

cui appartiene il relativo articolo 

o Nome/Ragione Sociale = nome e cognome o ragione sociale dell'utente che ha generato il carrello abbandonato cui 

appartiene il relativo articolo 

o Email = indirizzo email dell'utente che ha generato il carrello abbandonato cui appartiene il relativo articolo 

 

ATTENZIONE! tutti i dati presenti all’interno di questa sezione del Wizard sono relativi solo ed esclusivamente ai carrelli 

abbandonati a partire dalla data in cui tale funzionalità risulta essere effettivamente disponibile 

 

VISITATORI 

All’interno di questa sezione, accessibile cliccando sulla relativa voce di secondo livello del menu “Statistiche”, è possibile ottenere 

informazioni un po’ più dettagliate relativamente a quelli che sono stati gli accessi al nostro sito. 
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Nello specifico sarà quindi possibile visualizzare dati relativamente agli accessi effettuati da: 

 normali visitatori, autenticati e non autenticati – sezione Visitatori 

 Crawlers dei vari motori di ricerca – sezione Crawlers 

 software di svariata natura che, per diverse ragioni, possono visitare in maniera automatizzata il nostro sito – sezione Tools 

 

VISITATORI 
Come detto all’interno di questa sezione è possibile ottenere informazioni dettagliate relativamente agli accessi al sito effettuati da parte dei 

normali visitatori web, nell’intervallo temporale e nella Variante Sito considerata.  

ATTENZIONE! Sono esclusi da questa sezione gli accessi effettuati da Crawlers, Bot o Tool di vario genere. 
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All’interno di questa sezione sarà quindi possibile visualizzare e monitorare gli accessi al sito da parte di due diverse tipologie di utenti: 

 Visitatori: sono i tradizionali utenti web che navigano i contenuti del sito senza effettuare l’autenticazione.. 

 Visitatori Autenticati: un normale visitatore diventerà un “Visitatore Autenticato” nel momento stesso in cui effettuerà il login 

al sito. Per questa specifica tipologia di utenti sarà possibile visualizzare, oltre alle informazioni presenti per i “normali” visitatori, 

anche il Nome e il Cognome (o Rag. Sociale) inseriti dall’utente stesso all’atto della registrazione sul sito e quindi presenti nelle 

relative anagrafiche Passweb e/o Gestionali 

 

Il pannello presente nella parte alta della maschera consente di filtrare i dati in griglia in base alla tipologia di visitatore considerato (tutti i 

visitatori o solo i visitatori autenticati) e, per i visitatori autenticati, in base anche a quello che è il loro Nome/Cognome/Ragione 

Sociale. 

 

 
 

Per applicare uno di questi filtri, è sufficiente flaggare il parametro relativo ai soli visitatori autenticati oppure indicare uno specifico 

Nome/Cognome/Ragione Sociale nell’apposito campo di input e successivamente cliccare sul pulsante “Filtra” 

Il pulsante “Esporta” consente di esportare i dati attualmente presenti in griglia (e quindi eventualmente filtrati rispetto al totale dei dati 

stessi) all’interno di un apposito file .csv. 

Per ogni singolo elemento presente in griglia, e quindi per ogni singolo accesso al sito, verranno visualizzate, ed eventualmente esportate, le 

seguenti informazioni: 

 Colonna “Id”: consente di visualizzare l’Id di sessione dell’utente che ha effettuato l’accesso al sito. Come già indicato per i 

“Visitatori Online” presenti nella sezione “Panoramica”, a questa informazioni sono collegati tutti i dettagli della visita effettuata 

dall’utente in questione durante la sua sessione di lavoro.  

Cliccando quindi su questo numero, si verrà ricondotti, anche in questo caso, alla sezione “Attività per utente”, già analizzata in 

precedenza, all’interno della quale poter ottenere informazioni utili sulla sessione di navigazione dell’utente e sulle pagine da esso 

visitate. 
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NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente ai dati presenti nella maschera “Attività per Utente” si vedano i 

precedenti capitoli di questo manuale. 

 

 Data Inizio: consente di visualizzare la data di inizio della corrispondente sessione di lavoro, ossia la data di accesso al sito da 

parte del relativo utente  

 IP: consente di visualizzare l’indirizzo IP della macchina client dell’utente che ha visitato il sito nella data indicata 

 Durata: consente di visualizzare la durata della sessione di lavoro, ossia il tempo di permanenza sul sito da parte dello specifico 

utente durante l’accesso considerato. 

 Utente (solo per Visitatori Autenticati): consente di visualizzare il Nome/Cognome/Ragione Sociale del Visitatore che, durante 

l’accesso considerato, ha effettuato l’autenticazione al sito. 

Cliccando sul Nome del Visitatore Autenticato è possibile accedere alla maschera “Attività per utente” all’interno della quale 

poter visualizzare il dettaglio delle pagine visitate e dalle attività effettuiate dallo stesso utente durante TUTTE LE SUE 

SESSIONI DI LAVORO  
 

 
 

Il pannello di ricerca presente nella parte alta di questa maschera consente di filtrare i dati presenti in griglia per tipologia di attività  
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In questo senso è quindi sufficiente selezionare la tipologia di attività desiderata tra quelle presenti in elenco e cliccare poi sul 

pulsante “Filtra” 

 

ATTENZIONE! Le attività tracciabili sono solo ed esclusivamente quelle indicate in elenco ossia: 

 Compilazione Form – Attività registrata nel momento in cui l’utente compila uno dei form presenti all’interno del sito e 

realizzati mediante il relativo componente Passweb 

 Completamento Ordine – Attività registrata nel momento in cui l’utente completa un ordine all’interno del sito 

 Completamento Registrazione – Attività registrata nel momento in cui l’utente completa la Registrazione al sito 

 Completamento Reso – Attività registrata nel momento in cui l’utente completa un Reso all’interno del sito 

 Inserimento in Carrello – Attività registrata nel momento in cui l’utente aggiunge un articolo in Carrello 

 Inserimento Indirizzo di Spedizione - Attività registrata nel momento in cui l’utente aggiunge un nuovo Indirizzo di 

Spedizione 

 Login – Attività registrata nel momento in cui l’utente effettua l’autenticazione al sito 

 Login Social - – Attività registrata nel momento in cui l’utente effettua l’autenticazione al sito utilizzando un suo profilo 

Social 

 Logout – Attività registrata nel momento in cui l’utente effettua il logout dal sito 

 Modifica Indirizzo Spedizione - Attività registrata nel momento in cui l’utente conferma eventuali modifiche ad uno dei 

suoi indirizzi di spedizione 

 Modifica Profilo - Attività registrata nel momento in cui l’utente conferma eventuali modifiche apportate al suo Profilo 

 Rimozione dal Carrello – Attività registrata nel momento in cui l’utente rimuove un articolo dal Carrello 

 Rimozione Indirizzo di Spedizione- Attività registrata nel momento in cui l’utente elimina un suo Indirizzo di 

Spedizione 

 Visita Articolo CMS – Attività registrata nel momento in cui l’utente visita una pagina di dettaglio di un contenuto CMS 

 Visita Pagina Catalogo – Attività registrata nel momento in cui l’utente visita una Pagina Catalogo (pagina azzurra) 

 Visita Pagina Generica - Attività registrata nel momento in cui l’utente visita una Pagina Generica (pagina bianca) 

 Visita Pagina Prodotto - Attività registrata nel momento in cui l’utente visita una Pagina Prodotto (pagina rossa) 

 Visita Pagina - Attività registrata nel momento in cui l’utente visita una qualsiasi Pagina del sito 

 

Il pulsante “Esporta” consente di esportare i dati attualmente presenti in griglia (e quindi eventualmente filtrati rispetto al totale 

dei dati stessi) all’interno di un apposito file .csv 

 

 Pagine: consente di visualizzare il numero complessivo di pagine viste dall’utente in questione durante la sessione e dunque 

durante l’accesso considerato (il dettaglio di queste pagine può essere visualizzato all’interno della sezione “Attività per utente”) 

 Browser: consente di visualizzare il browser, con relativa versione, utilizzato dall’utente in questione durante la sessione di lavoro 

e quindi durante l’accesso considerato. 

 

La piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà infine di visualizzare alcune informazioni sullo User 

Agent del browser utilizzato per l’accesso al sito web 
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CRAWLERS 
All’interno della sezione “Crawlers” è possibile visualizzare informazioni dettagliate relativamente alle visite effettuate al nostro sito web 

da parte dei Crawlers dei vari motori di ricerca. 

 

 
 

Per ogni singolo elemento presente in griglia verrà visualizzata la data di accesso al sito da parte del relativo spider (colonna “Data”), il 

nome dello spider (colonna “Bot”) e il numero di pagine viste da questo stesso spider durante la visita in questione (colonna “Pagine 

Visitate”).  

La piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà poi di visualizzare alcune informazioni sullo User 

Agent del relativo Crawler 

 



 - 1091 - 

 Manuale Utente 

VISITATORI    1091 

 
 

Cliccando infine sul numero di pagine visitate sarà possibile accedere alla sezione “Attività per Crawler”  

 

 
 

all’interno della quale poter visualizzare, in ordine cronologico, il dettaglio delle pagine effettivamente visualizzate dal crawler durante la sua 

visita, più eventuali tentativi di accesso da parte del crawler stesso a pagine o a elementi non più gestiti (errori 404).  

Quest’ultimo tipo di informazione in particolare è molto utile per verificare, e conseguentemente sistemare, problemi relativi alla  presenza di 

eventuali “link rotti” all’interno del sito, ossia di collegamenti ad altre sezioni e/o ad altre parti del sito non più gestite (questi stessi errori 

404, con redirect automatico alla pagina specificata nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard, verrebbero infatti visualizzati anche a 

normali visitatori del sito nel momento in cui tentassero di seguire uno di questi “link rotti”). 

 

ATTENZIONE! Considerata l’oggettiva impossibilità di riconoscere e classificare continuamente tutti i possibili Crawler e Spider presenti 

in rete, il sistema di statistiche Passweb riconoscerà come tali (e tratterà di conseguenza il traffico web da essi generati) solo quelli 

universalmente noti e appositamente codificati all’interno del database di Passweb stesso. 
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TOOLS 
All’interno della sezione “Tools” è possibile visualizzare, per uno specifico intervallo temporale piuttosto che per una specifica Variante 

Sito, informazioni dettagliate relativamente alle visite effettuate da parte di software di svariata natura che, per diverse ragioni, possono 

visitare in maniera automatizzata il nostro sito. 

 

 
 

Un possibile esempio in questo senso potrebbe essere rappresentato da uno dei tanti tool disponibili in rete per scaricare interi siti web (in 

maniera più o meno legale) in modo tale da poterli poi consultare offline. 

Questo tipo di visite è quindi sostanzialmente diverso da quelle effettuate dagli spider sebbene anche questi ultimi siano a tutti gli effetti 

software che visitano in maniera automatizzata il nostro sito (ma con scopi di indicizzazione) 

Per ogni singolo elemento presente in griglia verrà visualizzata la data di accesso al sito da parte del relativo tool (colonna “Data”), il nome 

del software in questione (colonna “Bot”) e il numero di pagine viste da questo stesso software durante la visita in questione (colonna 

“Pagine Visitate”).  

Anche in questo caso la piccola icona presente in corrispondenza di ogni singola riga della griglia, consentirà poi di visualizzare alcune 

informazioni sullo User Agent del relativo tool 

 

Cliccando infine sul numero di pagine visitate sarà possibile accedere alla sezione “Attività per Tool”  

 

 
 

all’interno della quale poter visualizzare, in ordine cronologico, il dettaglio delle pagine effettivamente visualizzate dal software in questione 

durante la sua visita, più eventuali tentativi di accesso da parte del software stesso a pagine o a elementi non più gestiti (errori 404).  
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GOOGLE ANALYTICS 

Il servizio che oggi è comunemente conosciuto con il nome di Google Analytics nasce nel 1998, nei laboratori della Urchin Software 

Corporation. Nel 2005 Urchin viene acquistata da Google e circa sei mesi dopo, la versione hosted del software viene integrata con AdWords 

e rilasciata gratuitamente con il nome di Google Analytics, diventando immediatamente un punto di riferimento per l’interno settore. 

Non era più necessario un forte investimento per realizzare una struttura di analisi e questo ha dato un enorme stimolo al settore portando 

moltissime aziende, anche di piccole dimensioni, ad interessarsi all’argomento. Grazie a Google Analytics infatti era ora possibile avvalersi, 

gratuitamente, di un sistema di analisi dati molto sviluppato e dettagliato. 

Nel 2007 è stata rilasciata la seconda versione di Analytics e con questa Google ha assestato un altro potente colpo all’industria delle Web 

Analytics. E’ stato effettuato un restyling radicale dell'interfaccia e un upgrade massiccio di funzionalità, con l’introduzione per esempio di 

uno schedulatore per l'invio periodico di report via email e con il rifacimento completo di grafici e mappe. 

Nel 2014, infine, è terminato anche il passaggio del codice di monitoraggio dalla versione classica al nuovo codice definito Universal 

Analytics, che offre un insieme di funzioni che cambiano la modalità di raccolta e di organizzazione dei dati in modo tale da poter 

comprendere ancora meglio l’interazione dei visitatori con i contenuti pubblicati online.  

Con Universal Analytics è possibile accedere a tutti i rapporti e utilizzare tutti gli strumenti di Google Analytics standard oltre a poter 

usufruire anche delle nuove funzionalità che verranno messe a disposizione da Google nel corso del tempo solo per quei siti web che 

implementano effettivamente il nuovo codice di monitoraggio. 

Google stesso fornisce anche una documentazione dettagliata (ed in lingua italiana) che affronta nello specifico ogni aspetto del sistema. 

Considerando quindi i frequenti aggiornamenti della piattaforma possiamo tranquillamente affermare che la documentazione ufficiale 

(accessibile all’indirizzo http://support.google.com/analytics ) è indubbiamente l’unica guida sempre aggiornata sulle funzionalità e sulle 

potenzialità del prodotto. Il prodotto è in continua evoluzione per cui, dopo la pubblicazione di questa guida, potrebbero già essere state 

introdotte modifiche più o meno sostanziali all’interfaccia utente e/o alle funzionalità disponibili. 

 

A COSA SERVE 

Google Analytics fornisce tutto un insieme di strumenti utili per un primo livello di analisi delle prestazioni a 360 gradi del nostro sito web. 

Consente di tracciare un gran numero di metriche standard che vengono normalmente utilizzate per il monitoraggio web, come le visite, i 

visitatori unici, le visualizzazioni di pagina, la frequenza di rimbalzo, il tasso di abbandono ecc… Inoltre, e questa è forse la parte più 

importante, ci consente di tenere traccia dei risultati del nostro sistema di Business e degli obiettivi prefissati che sono stati o meno raggiunti. 

Oltre a tutto questo Analytics di Google ci consente anche di monitorare diverse iniziative di marketing allo stesso tempo, anche di tipologie 

differenti. Molti pensano infatti che, in questo senso, le potenzialità di Analytics siano limitate ad AdWords e che restino quindi nell’ambito 

della “famiglia Google”. In realtà non è assolutamente così, è possibile monitorare molti altri sistemi di promozione oppure l’email 

marketing o ancora i social media. 

http://support.google.com/analytics
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PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

Prima di avventurarsi nella configurazione di un account Google Analytics è necessario comprendere almeno in parte il funzionamento dei 

sistemi di web analytics. Sostanzialmente esistono due tipi di metodi differenti per tracciare le visite di un sito Web e sono diametralmente 

opposti, sebbene presentino dati in uscita simili o quantomeno omogenei: 

 

 Analisi dei file di log prodotti dal Web Server (es. IIS)  

 Analisi di dati raccolti sui client dei visitatori e inviati a un server collettore 

 

I due sistemi sono opposti nel senso che i log del Web Server vengono prodotti dall’interazione degli utenti con la macchina che ospita il sito 

e vengono analizzati successivamente, ma trattandosi di elementi “lato server” mancano di alcune informazioni in possesso dei browser degli 

utenti; in compenso raccolgono alcune informazioni che invece sono prerogativa del server.  

Il sistema a javascript invece raccoglie tutti i dati sul pc dell’utente e successivamente li invia a un server raccoglitore, che procederà 

all’analisi e alla produzione della reportistica: in questo caso valgono le considerazioni opposte, ovvero possono essere raccolti dati in 

possesso del pc dell’utente (come ad esempio la risoluzione dello schermo) ma si perdono dettagli che conosce solo il server (come il numero 

degli hits, o i singoli elementi che compongono la pagina). 

Google Analytics rientra nella seconda tipologia, è infatti un sistema di tracciamento delle visite lato client. Per funzionare ha bisogno 

che si includa un determinato codice javascript su tutte le pagine che si desidera tracciare, codice che verrà poi eseguito dal motore javascript 

dei browser che effettuano la visita.  

In conseguenza di ciò il sistema non è in grado di tracciare spider o agenti automatici e, più in generale, neppure tutte le visite 

effettuate con javascript assente o disabilitato per scelta. 

Il codice di tracciamento di Analytics, quando viene eseguito, opera in maniera totalmente invisibile per l'utente del sito e, oltre ad inviare ai 

server di Google tutte le informazioni del caso, provvede anche a scrivere alcuni cookie sul computer di chi effettua la visita. Questi cookie 

contengono informazioni totalmente anonime e servono a determinare, ad esempio, se l'utente è già stato sul nostro sito (quindi se è un nuovo 

visitatore o un visitatore di ritorno), quanto tempo fa, se proveniva da una campagna piuttosto che da un motore di ricerca, e altre 

informazioni che possono poi essere consultate all’interno dei vari report. 

 

ATTENZIONE!! L’ avvento di Universal Analytics ha modificato il sistema di raccolta dati adottato da Google.  

 

In precedenza infatti i dati raccolti venivano inviati ad Analytics assieme ad un’apposita richiesta, effettuata dal nostro sito ai server di 

Google, di un immagine denominata __utm.gif  trasparente di 1x1 pixel. In sostanza il codice di monitoraggio dopo aver raccolto tutti i dati 

provvedeva ad inviarli ad Analytics richiamando dai server di Google questa specifica immagine e aggiungendo alla richiesta di download 

tutte le informazioni di tracciamento che venivano così memorizzate nei server di Analytics. Ovviamente essendo l’immagine utilizzata di 

dimensioni 1x1 pixel e trasparente, il processo era del tutto invisibile all’utente. 

L’avvento di Universal Analytics, tra le tante novità, ha modificato anche questo sistema di raccolta dati. Ora infatti le informazioni raccolte 

sulle visite al sito non vengono più inviate ad Analytics associandole alla richiesta di download di un immagine ma vengono inviate 

direttamente mediante un’apposita chiamata a google-analytics.com/collect … seguita da un’ apposita query string. 

 

In ogni caso, indipendentemente dal sistema di raccolta dati adottato, l'ultimo tratto del percorso che i dati effettuano, è quello in cui vengono  

richiamati dai Web server Google sparsi per il mondo, analizzati e utilizzati per popolare il database che successivamente ci fornisce i report 

all’interno dell’interfaccia grafica. Inoltre, poiché il richiamo dei vari file di log che contengono questi dati non è sempre garantito da tutti i 

Web server, una volta al giorno Google Analytics provvede a rielaborare le 24 ore precedenti e a consolidare definitivamente il dato; questo 

spiega da un lato le possibili fluttuazioni del dato odierno, se interrogato a distanza di due o più giorni, e dall'altro il perché Analytics ci 

mostri, per impostazione predefinita, gli ultimi trenta giorni di storia escludendo il giorno corrente. 
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PER CHE COSA NON VA BENE 

Come detto in precedenza, Analytics è un sistema basato essenzialmente sull’utilizzo di cookies e di codice javascript che gira lato 

client, per cui eredita tutti i difetti tipici di questi elementi; in particolare: 

 

 Se un visitatore ha javascript disabilitato, non viene conteggiato. 

 Per lo stesso motivo, gli spider dei motori di ricerca e i bot non vengono conteggiati 

 Registra solo le pagine che vengono servite dal Web Server con uno status http di 200, corrispondente a “tutto ok” 

 

In generale quindi, se si prevede di aver molti accessi al sito con javascript disabilitato (ad oggi cosa molto poco probabile) o se si ha bisogno 

di un sistema di monitoraggio puntuale di spider e bot Analytics di Google potrebbe non essere la scelta più adatta e sarebbe quindi 

preferibile puntare su strumenti alternativi. 

Allo stesso modo va detto che anche i coockies, ai fini del tracciamento, non sono uno strumento infallibile al 100%. 

Un coockie infatti altro non è se non una semplice stringa di testo che si “lega” allo specifico browser utilizzato per navigare e che, come 

precedentemente evidenziato, fornisce a Google le principali informazioni sulla navigazione dell’utente (se l'utente ha già visitato o meno il 

sito, quanto tempo fa, se proveniva da una campagna piuttosto che da un motore di ricerca ecc…) 

Ora considerando che cambiando browser, pc o dispositivo per Google Analytics potremmo essere considerati sempre come dei nuovi utenti 

o più semplicemente che questi cookie possono essere facilmente cancellati sia in maniera manuale sia tramite appositi software automatici 

di ottimizzazione delle risorse del pc, si capisce facilmente come i dati raccolti tramite questi strumenti potrebbero anche non riflettere al 

100% quello che succede effettivamente all’interno del sito. 

SISTEMA DI STATISTICHE 

INTEGRATO IN PASSWEB 

Il sistema di statistiche integrato in Passweb, a differenza di Google Analytics, è basato sull’analisi dei file di log prodotti dal Web Server per 

cui, pur essendo ovviamente meno raffinato rispetto ad esso, ci mette a disposizione tutti quei dati non accessibili tramite Analytics, come ad 

esempio: 

 l’indirizzo IP dei vari visitatori 

 Il tracciamento di spider e bot 

 Le visite a pagine che ritornano un codice di errore 404 (pagina non trovata)  

 La differenziazione tra visite di utenti non autenticati e utenti che hanno invece effettuato l’accesso al sito facendosi riconoscere 



 

Manuale Utente  

1062    ACCOUNT GOOGLE, ACCOUNT ANALYTICS, PROPRIETA’ E VISTE 

 … 

In definitiva dunque possiamo tranquillamente affermare che i due strumenti possono, anzi dovrebbero essere utilizzati in maniera congiunta 

in quanto forniscono dati complementari che possono aiutarci ad ottenere un quadro complessivo di quella che è la situazione del nostro sito. 

ACCOUNT GOOGLE, ACCOUNT 

ANALYTICS, PROPRIETA’ E VISTE 

 

La prima cosa da fare per poter utilizzare Google Analytics è ovviamente quella di iscriversi al servizio utilizzando il proprio Account 

Google o, se necessario, creandone uno nuovo. 

In questo senso, per evitare di fare confusione ancora prima di partire, è fondamentale comprendere bene la differenza che intercorre tra un 

Profilo e un Account Analytics e riuscire a non confondere quest’ultimo con l’Account Google. 

Un Account Google è la coppia username e password utilizzata per accedere anche ad altri servizi come ad esempio Gmail, AdSense o 

AdWords, è identificato e associato quindi ad una persona fisica e può essere creato in maniera gratuita collegandolo ad una mail già in 

nostro possesso oppure creando una nuova casella Gmail. 

L’Account Google è il prerequisito indispensabile per poter accedere ai servizi offerti da Analytics. 

Per creare un nuovo Account Google si consiglia di partire da questo indirizzo  

https://accounts.google.com/SignUp?hl=it  

 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=it


 - 1063 - 

 Manuale Utente 

ACCOUNT GOOGLE, ACCOUNT ANALYTICS, PROPRIETA’ E VISTE    1063 

 
 

Il campo “Scegli il tuo nome utente” ci consente di creare il nostro Account Google collegandolo ad una casella mail già in nostro possesso 

oppure creando contestualmente una nuova casella Gmail 

Una vota creato il proprio Account Google questo potrà ora essere associato ai servizi di Analytics e utilizzato quindi per creare i propri 

Account Analytics personali. 

Un Account Analytics è, sostanzialmente, un contenitore di quelle che vengono chiamate Proprietà (tra poco chiariremo meglio anche 

questo concetto) e serve quindi per suddividere, all’interno dello stesso Account Google, tipologie di Proprietà differenti e/o domini 

differenti.  

Per uno stesso Account Google è possibile creare e gestire fino ad un massimo di 25 Account Analytics differenti. 

Una Proprietà è invece un insieme omogeneo di rapporti generati in seguito all’inserimento del codice di tracciamento su un sito Web e, in 

genere, coincide con un dominio o un sottodominio. Può rappresentare anche la copia di un profilo già esistente cui possono essere state 

apportate modifiche nella configurazione o nei dati, ad esempio tramite l’impostazione di apposti filtri. 

Tanto per capirci potrebbe essere possibile avere una Proprietà dal nome “Mio Sito” per il dominio www.miosito.it e una Proprietà dal nome 

“Mio Sito – Test” per lo stesso dominio al quale vengono però applicati dei filtri differenti. In questo caso non è necessario inserire nelle 

pagine del sito due diversi codici di tracciamento essendo entrambi i profili collegati allo stesso dominio.  

Per lo stesso Account Analytics si potrebbe avere poi anche una terza proprietà dal nome “Mio Sito Ecommerce” collegata questa volta al 

dominio www.miositoecommerce.it . In questo caso essendo il profilo collegato ad un dominio differente dal precedente sarà necessario 

gestire un diverso codice di tracciamento. 

In tutti i casi all’interno di ogni Profilo creato sono sempre presenti, come minimo, i report di base di Google Analytics e i dati di base 

raccolti dal codice di monitoraggio. 

Ogni Account Analytics può contenere fino ad un massimo di 50 profili differenti. Ovviamente per poter raccogliere dei dati, 

all’interno di un Account Analytics deve essere presente almeno una Proprietà 

 

Sulla base di quanto appena detto, e soprattutto del fatto che ogni singola Proprietà potrebbe essere associata ad un dominio diverso, ci si 

potrebbe domandare perché creare e gestire, eventualmente più Account Analytics differenti. Ci sono alcuni buoni motivi per fare una cosa 

di questo tipo e per gestire quindi account personali multipli, magari uno per ogni dominio che si traccia: uno di questi potrebbe essere la 

gestione degli utenti, un altro la possibilità di legare un account AdWords ad un solo Account personale Analytics, un altro ancora potrebbe 

essere la maggiore agilità di una gestione simile. 

 

In generale, comunque, è bene pianificare con cura prima di iniziare ad utilizzare Analytics quanti e quali account personali saranno utilizzati 

e in quale di questi account dovranno essere creati dei profili diversi. Non è assolutamente possibile spostare una Proprietà da un account 

personale ad un altro. Cambiando il codice di monitoraggio (diverso per ogni account oltre che per ogni proprietà) si inizia di fatto una nuova 

raccolta di dati e si interrompe la vecchia perdendo quindi la possibilità di effettuare analisi comparative sullo storico (storico che può 

comunque essere consultato e che verrà perso in maniera definitiva solo nel caso in cui venga cancellata la relativa Proprietà) 

 

Oltre agli Account personali e alle Proprietà, all’interno di Analytics esistono poi altre due entità molto importanti. Una è quella che viene 

chiamata Vista ed è collocata da un punto di vista gerarchico all’interno delle Proprietà. L’altra è quella rappresentata dagli Utenti che 

possono essere definiti a qualsiasi livello e ai quali possono essere associati diversi permessi 

Una Vista in Analytics altro non è se non il punto di accesso per i Report. E’ una rappresentazione distinta dei dati di una Proprietà, viene 

definita in base all’applicazione di specifici filtri e consente di accedere ai rapporti di questa stessa Proprietà. Ovviamente all’interno di una 

stessa proprietà potremmo avere più Viste: 

 Una vista per tutti i dati del sito www.miosito.it  

 Una vista che comprende solo il traffico AdWords verso il sito www.miosoto.it  

 Una vista che comprende solo il traffico verso il un sottodominio (es www.shop.miosito.it) 
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Nel momento in cui si aggiunge una nuova Proprietà  ad un Account personale, Analytics crea automaticamente la prima Vista per questa 

proprietà. Questa vista non contiene filtri e, pertanto, include tutti i dati relativi alla proprietà da cui si è partiti. Successivamente possono 

essere create altre Viste applicando ad esse specifici filtri e utilizzandole per generare dei rapporti. L’importante è aver ben presente fin da 

subito che per visualizzare dei rapporti in Analytics occorre innanzitutto selezionare una ben precisa Vista (essendo le Viste il punto di 

accesso ai report, non potranno, ovviamente, esistere dei report scollegati da una qualsiasi Vista). 

Per quel che riguarda gli Utenti, infine, questi possono essere aggiunti, come precedentemente accennato, a tutti i livelli; possono essere 

aggiunti a livello di Account Analytics, a livello di Profilo o a livello di singola Vista. Per definire un Utente all’interno della propria 

struttura è necessario poterlo identificare con un indirizzo mail registrato negli Account Google (anche il questo caso quindi il prerequisito 

indispensabile per aggiungere un nuovo utente e che questo disponga di un proprio Account Google). Una volta aggiunto alla nostra struttura 

avremo poi la possibilità, dipendentemente dal livello in cui lo abbiamo inserito, di assegnargli determinate autorizzazioni in base alle quali 

esso potrà gestire altri utenti, effettuare attività amministrative, creare viste, visualizzare rapporti ecc… 

La figura di seguito riportata dovrebbe riassumere chiaramente quanto detto fino a questo momento visualizzando quindi quella che è la 

struttura gerarchica e quelle che sono le relazione che intercorrono all’interno di Analytics fra le diverse entità: 

 

 
 

A questo punto, con una maggior consapevolezza di quello che stiamo facendo, e dando ormai per scontato il fatto di possedere un Account 

Google, possiamo passare a creare il nostro primo Account Analytics 
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APERTURA DI UN ACCOUNT 

ANALYTICS 

Per iniziare a creare nuovi Account Analytics e avviare quindi il sistema di raccolta dati è necessario, per prima cosa, portarsi nella pagina di 

accesso al servizio (http://www.google.it/intl/it/analytics/ ) cliccare sul pulsante “Accedi” e digitare, ove richiesto, le credenziali del proprio 

Account Google. 

 

 
 

Una volta effettuato l’accesso verremo guidati attraverso una serie di step necessari per consentire ad Analytics di creare il nostro primo 

account personale. 

 

http://www.google.it/intl/it/analytics/
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All’interno del primo step, accessibile cliccando sul pulsante “Registrazione” dovranno essere fornite tre diverse tipologie di informazioni:  

 Informazione relative all’Account Analytics che si sta realizzando, nello specifico il nome che si vuole assegnare a questo 

Account 

 Informazioni sulla Proprietà che dovrà essere associata all’Account che si sta realizzando. Andranno quindi indicate 

informazioni quali il nome che si vuole assegnare alla Proprietà, l’indirizzo del sito che dovrà essere monitorato, la categoria di 

appartenenza del sito da monitorare, il proprio fuso orario ecc… 

 Informazioni sulla condivisione dei dati. La condivisione dei dati è facoltativa (e ben spiegata in corrispondenza dei relativi 

check) e lambisce sostanzialmente due ambiti differenti: la condivisione dei dati solo con altri prodotti Google come AdWords o 

Adsense, o con prodotti terzi (in questo caso ovviamente in forma aggregata e anonima)  

 

 
 

Una volta inseriti i dati richiesti cliccando sul pulsante “Ottieni ID di monitoraggio” ci verrà chiesto di accettare i termini e le condizioni di 

servizio utilizzate da Google.  

Confermando avremo di fatto terminato il processo di creazione del nostro primo Account Personale con la relativa proprietà e verremo 

infatti automaticamente ricondotti all’interno dello step 2 dove otterremo il codice di monitoraggio da inserire all’interno delle nostro sito 

web per far sapere a Google quando questo viene visitato. 
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Il terzo ed ultimo step di questo processo consiste, ovviamente, nell’installare il codice di monitoraggio appena ottenuto all’interno del nostro 

sito in maniera tale da poter poi avviare la raccolta dati. 

Non bisogna mai dimenticare infatti che Google Analytics è un sistema di tracciamento delle visite lato client e, per funzionare, ha bisogno 

che si includa un determinato codice javascript nelle pagine che dovranno essere tracciate.  

E’ questo codice che si preoccupa di raccogliere tutti i dati richiesti e di inviarli ai server di Analytics ed è quindi di fondamentale 

importanza inserirlo in tutte le pagine che vogliamo tracciate. 

 

ATTENZIONE!! Il codice di monitoraggio contiene un identificativo unico che corrisponde alla specifica proprietà per la quale è 

stato generato.  Occorre quindi fare attenzione a non mischiare gli snippet di codice di proprietà diverse e/o a non utilizzare lo stesso 

snippet di codice generato per un dominio su di un dominio differente. 

 

Nella figura sopra riportata l’identificativo per la proprietà che abbiamo impostato creando il nostro primo Account Analytics è quello 

riportato sotto la label “ID monitoraggio” ossia UA-52070106-1  

 

Vediamo ora come installare questo codice all’interno all’interno di un sito Passweb sfruttando per questo le diverse possibilità offerte 

dall’integrazione tra i due prodotti 

 

INSTALLAZIONE DEL CODICE DI MONITORAGGIO - GENERALE 
In fase di creazione del primo Account Analytics, il codice di monitoraggio da inserire nelle pagine del nostro sito web sarà immediatamente 

accessibile, come visto, nello step 2 di questo processo. 

In ogni caso sarà possibile accedere in ogni momento al codice di monitoraggio portandosi nella sezione di Amministrazione (1), 

selezionando nella prima colonna l’Account Analytics che contiene la proprietà (o profilo) in cui è presente il nostro sito web (2), nella 

seconda colonna questa stessa proprietà (3) e, selezionando infine, sempre nella seconda colonna, la voce di menu “Informazioni sul 

monitoraggio – Codice di Monitoraggio” (4) 
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Lo snippet di codice che dovremo inserire all’interno del nostro sito si trova in un riquadro contenente varie righe di codice javascript, inizia 

con il tag <script> e termina con il tag di chiusura </script>. 
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All’interno di questo snippet è presente (in figura è evidenziato in rosso) il codice identificativo della specifica proprietà (e quindi dello 

specifico sito web) per il quale stiamo operando. 

In generale una volta individuato questo snippet di codice non dovremmo fare altro che copiarlo integralmente e incollarlo poi in tutte le 

pagine del sito che disideriamo monitorare, immediatamente prima del tag di chiusura </head>. 

E’ di fondamentale importanza ricordarsi di inserire il codice in esame in tutte le pagine del sito che dovranno poi essere monitorate. Le 

pagine in cui non è stato installato il codice in esame non potranno fornire ad Analytics alcun tipo di dato. 

 

INSTALLAZIONE DEL CODICE DI MONITORAGGIO – SITI PASSWEB 
L’installazione del codice di monitoraggio e l’integrazione del proprio sito Passweb con Google Analytics è un’operazione estremamente 

semplice. 

Nella maggior parte dei casi infatti non dovremo preoccuparci di gestire manualmente l’interno snippet di codice, in quanto sarà Passweb 

stesso ad inserirlo all’interno di ogni singola pagina del nostro sito. 

L’unica cosa che dovremo fare, in sostanza, sarà quella di prelevare, all’interno del Account Analytics, il codice identificativo della nostra 

proprietà (e quindi del nostro sito web) ed inserirlo all’interno dell’apposita funzione di servizio di Passweb. 

Di seguito vengono descritte passo passe le varie operazioni da effettuare per completare l’installazione del codice di monitoraggio di 

Analytics all’interno di un sito Passweb: 

1. Copiare dall’Account Analytics in cui è registrato il nostro sito web l’ID di monitoraggio ad esso relativo (1).  

ATTENZIONE!! E’ NECESSARIO COPIARE SOLO L’ID MONITORAGGIO E NON L’INTERNO SNIPPET DI 

CODICE 

 

 
 

2. Accedere al Wizard del proprio sito Passweb e portarsi nella sezione “Sito – Preferenze Sito Integrazioni” (2) 
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3. Incollare l’ID Monitoraggio copiato al punto 1 all’interno del campo “Chiave Google Analytics” della sezione “Google” (3) 

 

 
 

4. Cliccare sul pulsante “Salva” presente nella parte bassa della maschera 

 

Effettuate le operazioni sopra descritte, Passweb si preoccuperà di inserire, in maniera del tutto automatica e in tutte le pagine del nostro sito, 

lo snippet di codice completo richiesto da Analytics all’interno del quale verrà inserito, ovviamente, l’ID Monitoraggio appena impostato. 

Nel caso in cui sia necessario personalizzare il codice di monitoraggio standard, per attivare determinate funzionalità aggiuntive (es. 

tracciamento inter dominio), Passweb offre comunque la possibilità di inserire in maniera integrale lo snippet di codice opportunamente 

personalizzato copiandolo per questo all’interno del campo “Monitoraggio Google Analytics” (4) 
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Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – integrazione Google Analytics” del manuale d’uso di 

Passweb 

VERIFICA DELLA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL CODICE DI 
MONITORAGGIO 
Dopo l’installazione del codice di monitoraggio, possono essere necessarie fino a 24 ore prima di poter visualizzare all’interno del 

nostro Account Analytics i primi dati raccolti. 

Non bisogna quindi preoccuparsi se, portandosi all’interno del proprio Account Analytics subito dopo aver installato il codice di 

monitoraggio, questo risulta essere ancora privo di dati. 

Volendo, nel frattempo è comunque possibile verificare la corretta impostazione del codice di monitoraggio effettuando alcune semplici 

operazioni: 

1. Controllare il messaggio riportato all’interno del proprio Account Analytics a fianco dell’ ID Monitoraggio. 
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Questo messaggio può avere tre valori differenti: 
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 Monitoraggio non installato o Non verificato: indica che non è ancora stato rilevato il codice di monitoraggio nella 

home page del sito web 

 In attesa di dati: indica che è stato rilevato il codice di monitoraggio nella home page del sito e Google Analytics sta 

aggregando i dati per compilare i rapporti 

 Monitoraggio installato: indica che il codice di monitoraggio funziona correttamente e Google Analytics sta 

compilando i rapporti con i dati 

2. Controllare la presenza di dati “In tempo reale”. Per questo è sufficiente portarsi nella sezione “Home” del menu principale del 

proprio Account Analytics (1) e selezionare la voce “Tutti i dati del sito web” in corrispondenza della proprietà per la quale 

abbiamo precedentemente installato il codice di monitoraggio (2)   

 

 
 

Nella successiva maschera (quella dove verranno normalmente visualizzati i dati raccolti) cliccare sulla voce di menu “In tempo 

reale” (4) presente nel menu di sinistra e sulla relativa sottovoce “Panoramica” (5) 
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Se navigando il nostro sito verranno contemporaneamente visualizzati dei dati all’interno di questo rapporto (6), ciò starà a 

significare, ovviamente, che Analytics sta ricevendo i dati relativi al nostro sito e quindi che il monitoraggio funziona 

correttamente 

 

3. Utilizzare la funzione “Visualizza sorgente pagina” del browser per verificare la corretta presenza dello snippet del codice 

di monitoraggio. 
Per fare questo è sufficiente: 

 Cliccare con il pulsante destro del mouse in un qualunque punto della pagina e selezionare dal relativo menu contestuale 

la voce “Visualizza sorgente pagina” (1). Verrà quindi aperto un nuovo tab del browser all’interno del quale potremo 

trovare il codice sorgente della pagina. 

 

 
 

 Cercare all’interno del codice sorgente della pagina l’ID Monitoraggio precedentemente installato (2) 
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La presenza dell’ID Monitoraggio e del relativo snippet di codice nel sorgente della pagina web, sta ad indicare, 

ovviamente, che il nostro codice di monitoraggio è stato installato in maniera corretta. 

Volendo questo tipo di verifica può essere effettuata in maniera ancora più accurata utilizzando gli “Strumenti per 

sviluppatori” di Chrome .In questo caso sarà sufficiente portarsi nella sezione “Rete” di questi strumenti, ricaricare la 

pagina web del proprio sito per avviare la raccolta dati da parte degli strumenti per sviluppatori e verificare che nella 

colonna “Initiator” sia presente la libreria analyitics.js o ga.js.  

4. Utilizzare gli “Strumenti per Webmaster” di Google.  
In questo caso sarà sufficiente collegare tra loro i due account, quello di “Google Webmaster Tool” e quello di “Google Analytics” 

e cliccare poi sul relativo pulsante di Verifica.  

 

Nel caso in cui trascorse più di 24 ore non dovessero ancora essere presenti dei dati all’interno del nostro Account Analytics si consiglia di 

consultare la seguente pagina web https://support.google.com/analytics/answer/1009683?hl=it&ref_topic=1008079 per verificare quelle che 

potrebbero essere eventuali cause di malfunzionamenti. 

  

https://support.google.com/analytics/answer/1009683?hl=it&ref_topic=1008079
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DIMENSIONI E METRICHE 

PERSONALIZZATE 

Prima di passare ad esaminare le caratteristiche generali dei Rapporti messi a disposizione da Google Analytics e prima ancora di concentraci 

più nel dettaglio sui report Ecommerce è necessario aver ben chiari i concetti di Dimensioni e Metriche essendo questi gli elementi principali 

presenti all’interno di ciascun report. 

In questo senso dunque è bene ricordare che: 

 Una Dimensione è un attributo descrittivo, una caratteristica di un oggetto a cui possono essere attributi valori diversi. 

In termini generali, se consideriamo il nostro oggetto come una località geografica, alcune sue Dimensioni potrebbero essere il 

nome della città o la sua latitudine e longitudine .Per quel che riguarda la dimensione “Nome Città” alcuni valori potrebbero essere: 

Londra, Berlino, Roma, Singapore ecc… 

In termini di Web Analytics dunque una Dimensione altro non è se non una caratteristica dei visitatori del nostro sito. 

Il Browser utilizzato, le pagine di uscita dal sito, le pagine visualizzate, la durata della sessione … sono tutti esempi di Dimensioni, 

e quindi di caratteristiche dei visitatori del nostro sito, che compaiono per impostazione predefinita in Google Analytics. 

Se consideriamo, ad esempio un visitatore che si collega al nostro sito da New York utilizzando Chrome e dopo aver effettuato una 

ricerca su Google.com per le parole chiave “computer portatili” ecco allora che alcune Dimensioni “Standard” per questo visitatore 

potrebbero essere: la città e il paese di provenienza, il browser utilizzato, la sorgente che ha portato la visita al nostro sito e le 

keywords utilizzate. 

Queste dimensioni caratterizzano in maniera abbastanza evidente il nostro visitatore e la visita da lui effettuata sul nostro sito (ci 

dicono chiaramente che arriva dall’America, in particolare da New York, che ha usato Chrome e che è arrivato al nostro sito dopo 

aver effettuato una ricerca organica su google.com per le parole chiave “computer portatili”) 

 Una Metrica è semplicemente un numero utilizzato per esprimete il valore assunto dai diversi elementi di una Dimensione 

Visite, conversioni, pagine per visita, frequenza di rimbalzo, durata media della visita … sono tutti esempi di metriche “standard” 

presenti in Google Analytics (ed esprimono tutti, effettivamente, dei valori numerici) 

 

In sostanza dunque possiamo dire che le Dimensioni servono a descrive i dati mentre le metriche per misurare i dati. 

 

Dimensioni e Metriche vengono utilizzate assieme nei rapporti di Google Analytics. Tipicamente le dimensioni (o meglio, i diversi valori 

di una dimensione) sono messe in riga all’interno dei vari rapporti e le metriche in colonna.  
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In questo modo è possibile suddividere i dati totali di una metrica sui diversi valori di una specifica dimensione. Tanto per capirci se 

considerassimo come metrica il numero complessivo di visite al nostro sito e come dimensione il browser utilizzato per effettuare la visita, 

potremmo avere un report di questo tipo  

 

BROWSER VISITE 

Internet Explore 345 

Chrome 555 

Firefox 67 

Opera 489 

Safari 1234 

 

In riga verranno riportati i valori della dimensione, ossia i diversi browser utilizzati, in colonna verranno invece riportati i valori complessivi 

della metrica, ossia il numero di visite al sito. In questo modo il numero complessivi di visite al sito potrà essere diviso per i diversi valori 

della dimensione e potremo sapere, delle visite totali al sito, quante sono avvenute con IE, quante con Chrome ecc… 

In sostanza dunque i valori dei vari elementi di una dimensione in relazione alle differenti metriche sono ciò che conferisce 

effettivamente significato ai dati. 

 

Analytics mette già a disposizione dell’utente un’ampia gamma di Dimensioni e Metriche standard, già utilizzate in maniera corretta nei vari 

rapporti predefiniti compilati da Analytics stesso, o da utilizzare liberamente nella creazione di rapporti personalizzati. 

Inoltre nel momento in cui le Dimensioni o le Metriche standard non dovessero essere più sufficienti per quelli che sono i nostri scopi ecco 

allora che si potrebbe ricorrere anche alle Dimensioni e alle Metriche personalizzate. 

RAPPORTI – CARATTERISTICHE 

GENERALI 

Una volta impostato tutto correttamente e verificato che il sistema sia perfettamente in grado di raccogliere i dati inviati dal sito collegato ad 

una specifica Proprietà del nostro Account, possiamo ora iniziare a raccogliere i frutti di tutto questo lavoro andando ad esaminare più nel 

dettaglio le varie possibilità offerte da Google Analytics in relazione alla creazione dei Report utilizzati per organizzare e mostrare all’utente 

tutti i dati raccolti. 

In questo senso Analytics consente di utilizzare due diverse tipologie di report: 

REPORT STANDARD 

Sono i rapporti presenti a default in un qualsiasi Account e vengono creati automaticamente da Analytics stesso. La maggior parte di essi è 

immediatamente attiva, altri (es. Rapporti Ecommerce) per poter essere attivati richiedono l’impostazione di specifici parametri di 

configurazione. 

Sono accessibili cliccando sulla voce “Rapporti” presente nel menu principale dell’applicazione. 
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Sono organizzati in famiglie definite dalla tipologia di informazioni che consentono di ottenere 

 Pubblico: questo gruppo di report raccoglie informazioni in merito agli utenti che hanno visitato il nostro sito. Consente quindi di 

ottenere informazioni relativamente alla tipologia di pubblico (dati demografici, dati geografici ecc…), al modo in cui il pubblico 

raggiunge e utilizza il sito (il dispositivo utilizzato, il browser utilizzato ecc…), alla sua fedeltà e al suo coinvolgimento. 

 Acquisizione: questo gruppo di report raccoglie informazioni molto importanti relativamente al ciclo “Acquisizione – 

Comportamento – Conversione” degli utenti. Grazie ad essi è quindi possibile rispondere a domande del tipo “Come sono arrivati 

gli utenti sul nostro sito?” , “Come si comportano dopo essere stati acquisiti?” o ancora “Quali sono i loro schemi di conversione?” 

 Comportamento: i rapporti presenti all’interno di questo gruppo sono una formidabile fonte di informazioni su come ilo nostro 

sito stia andando e su cosa effettivamente interessa e non interessa i nostri utenti 

 Conversioni: in Analytics una Conversione è il completamento, da parte di un utente che visita il sito, di un specifica attività che 

riteniamo fondamentale per il successo della nostra attività. I report di questa famiglia raccolgono quindi utili informazioni su 

questo tipo di attività mostrandoci nel dettaglio quali vengono o non vengono completate, con che frequenza, dove l’utente 

abbandona l’attività durante il processo di conversione ecc… 

Fanno parte di questa famiglia anche i Report Ecommerce 

 In tempo reale: questo gruppo di report consente di monitorare l’attività dei visitatori del sito nel momento stesso in cui questa si 

verifica (successivamente questa attività verrà “storicizzata” e inserita all’interno di uno dei report delle famiglie precedentemente 

indicate). Questi rapporti sono costantemente aggiornati e ogni visualizzazione di pagina viene registrata entro pochi secondi dal 

momento in cui essa si verifica all’interno del sito. 

 

REPORT PERSONALIZZATI 

Sono i rapporti creati direttamente dagli utenti secondo quelle che sono le loro specifiche esigenze.  

E’ possibile scegliere liberamente le singole Dimensioni e Metriche da inserire all’interno di questi rapporti in relazione al tipo di 

informazioni che si desidera ottenere.  

 

ATTENZIONE!! Non tutte le metriche e le dimensioni possono essere abbinate tra loro in un rapporto personalizzato.  

 

Possono essere generati partendo dalla voce “Personalizzazioni” presente nel menu principale dell’applicazione 
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Ora, indipendentemente dalla tipologia di rapporto considerato, sia esso uno dei rapporti standard creato direttamente da Analytics, oppure 

uno dei rapporti personalizzati creato da noi sulla base delle nostre specifiche esigenze, l’interfaccia con cui ci troveremo a dover operare per 

visualizzare, gestire e analizzare i dati da esso raccolti sarà sempre la stessa. 

Prima di passare ad esaminare nel dettaglio i singoli report è bene dunque analizzare attentamente questa interfaccia in maniera tale da 

illustrare una volta per tutte le funzionalità e le possibilità di analisi da essa offerte. 

 

MAPPA INTERFACCIA 
Per poterci orientare al meglio nell’interfaccia Rapporti utilizzata da Google Analytics faremo sempre riferimento alla seguente figura in cui 

vengono evidenziate 5 distinte aree funzionali (ciascuna con uno specifico colore) 
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CONTROLLI 

DELL’ACCOUNT 

NAVIGAZIONE 

RAPPORTI 

CONTROLLI PER 

INCLUSIONE DATI 

CONTROLLI 

GRAFICO 

CONDIVISIONE E 

PERSONALIZZAZIONE 

1 – Menu principale 2 – Rapporti Standard 3 – Aggiunta Segmenti 9 – Selettore Metriche 13 – Personalizzazione 
salvataggio e condivisione 

rapporti 

  4 – Selettore gruppo di 

metriche 

10 – Selettore scala 

temporale 

14 – Annotazioni 

  5 – Selettore Data 11 – Selettore tipologia 
rapporto 

 

  6 – Selettore dimensione 

principale 

12 – Selettore tipologia 

grafico 

 

  7 – Selettore dimensione 

secondaria 

  

  8 – Filtro tabella   

 

Prenderemo ora in considerazione ciascuna di queste 5 aree andando ad esaminare in maniera più dettagliata gli elementi e i controlli in esse 

contenuti 

 

CONTROLLI DELL’ACCOUNT 
 

 
 

In questa sezione (1), localizzata interamente nella parte alta della maschera, troviamo il menu principale dell’applicazione. In particolare i 

pulsanti presenti sulla sinistra consentono rispettivamente di: 

 Home: consente di accedere alla home page del proprio Account Google Analytics in cui è visualizzato l’elenco di tutti gli 

Account, le Proprietà e le viste configurate 
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E’ possibile utilizzare questa pagina, oltre che per accedere ai Rapporti di una specifica Vista (semplicemente cliccando sul nome 

della Vista stessa) anche per avere un’idea generale del rendimento di questi elementi grazie alle metriche sulle Sessioni, la 

Frequenza di Rimbalzo e il Tasso di Conversione all’obbiettivo presenti, come evidenziato in figura, all’interno di questa stessa 

maschera  

 Rapporti: consente di accedere all’interfaccia di visualizzazione e gestione dei Rapporti 

 Personalizzazione: consente di accedere alla maschera di configurazione e gestione dei Rapporti Personalizzati 

 Amministrazione: consente di accedere all’interfaccia di Amministrazione grazie alla quale poter gestire le varie impostazioni di 

configurazione di Account, Proprietà e Viste 

 

I tre elementi presenti nella parte destra consentono invece di: 

 Selettore di Account/Proprietà/Viste: consente di passare rapidamente da una Vista all’altra senza dover necessariamente passare 

dall’Home Page del proprio Account  

 

 
 

 Impostazioni Utente (  ): consente di modificare le impostazioni utente o di eseguire una ricerca nel centro assistenza 
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 Centro Notifiche (  ): consente di visualizzare eventuali notifiche, inviateci direttamente da Analytics, relativamente ad 

anomalie o malfunzionamenti del nostro Account. 

 

 
 

NAVIGAZIONE RAPPORTI 
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All’interno di questa sezione (2), localizzata interamente nella parte sinistra della maschera, troviamo, opportunamente raggruppati per 

famiglie tutti i Report Standard messi a disposizione da Google Analytics. 

Espandendo una famiglia e selezionando uno dei report in essa contenuti verranno immediatamente caricati, nella parte centrale della 

maschera i relativi dati. 

Da questa sezione è inoltre possibile accedere alle proprie Dashboard, alle Scorciatoie e agli Eventi Intelligence  

Infine il pannello di ricerca posto nella parte alta di questa sezione consente di filtrare e ricercare specifici report tra tutti quelli presenti in 

elenco. 

 

CONTROLLI PER L’INCLUSIONE DEI DATI 
Gli elementi relativi a questa sezione sono dislocati in diversi punti dell’interfaccia e il loro scopo è quello di intervenire 

sull’organizzazione e sulla visualizzazione dei dati presenti all’interno dello specifico rapporto. 

 

 
 

Vediamoli dunque nel dettaglio 

(3) AGGIUNTA SEGMENTI 

Consente di organizzare i dati presenti all’interno del rapporto utilizzando i Segmenti in maniera tale da poter effettuare un’analisi più 

chiara. 

 

(4) SELETTORE GRUPPO DI METRICHE  

Consente di selezionare lo specifico gruppo di metriche da visualizzare all’interno del rapporto.  

Cliccando quindi sull’etichetta di uno dei gruppi presenti all’interno di questo controllo, cambieranno di conseguenza le metriche 

visualizzate nel rapporto. 
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ATTENZIONE!! I gruppi di metriche tra cui poter scegliere variano in relazione allo specifico Rapporto considerato e per quel che riguarda 

i rapporti standard sono stabiliti, così come le metriche in essi contenute, direttamente da Analytics.  

 

(5) SELETTORE DATA 

Consente di selezionare l’intervallo temporale in relazione al quale visualizzare i dati del rapporto. E’ possibile utilizzare intervalli predefiniti 

(es. ultimo giorno, ultima settimana ecc…) oppure indicare in maniera specifica la data di inizio e fine intervallo. 

ATTENZIONE!! L’intervallo selezionato non cambia passando da un rapporto all’atro. 

Per indicare un differente intervallo di date è sufficiente cliccare sulla piccola freccia posta a fianco dell’intervallo attualmente selezionato in 

maniera tale da visualizzare i relativi controlli di selezione: 

 

 
 

L’intervallo corrente è evidenziato in blu; per selezionare un differente intervallo temporale è necessario indicare la data di inizio e quella di 

fine periodo, nel formato gg/mm/aa, all’interno dei relativi campi di input avendo cura di riempire quello di sinistra con la data di inizio e 

facendo attenzione anche a utilizzare una data di fine successiva a quella di inizio. 

In alternativa è anche possibile selezionare le date di inizio e fine periodo (dopo aver cliccato sui relativi campi di input) in maniera grafica, 

utilizzando per questo il calendario posto sulla sinistra e scorrendo, eventualmente, indietro o in avanti i mesi visualizzati. 

Il menu a tendina presente immediatamente a fianco dell’etichetta “Intervallo di date” consente invece di selezionare uno degli intervalli 

temporali predefiniti. 
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Infine i nomi dei mesi presenti all’interno del calendario sono dei link che se cliccati, consentono impostare automaticamente l’intervallo 

temporale sul mese selezionato. 

Una volta deciso l’intervallo temporale in relazione al quale esaminare i dati del rapporto occorre applicare la selezione effettuata cliccando 

sul pulsante “Applica”. 

 

Immediatamente al di sotto dei campi di selezione delle date di inizio e fine periodo è presente anche un checkbox con etichetta “Confronta 

con” che, se selezionato, consente di effettuare un’ analisi comparata dei dati presenti nel rapporto in relazione a due diversi 

intervalli temporali. 

Questo tipo di analisi è estremamente utile in quanto consente di intuire con una semplice occhiata, ad esempio, l’efficacia di una campagna 

promozionale, quale sia il trend del sito … 

La selezione di questo parametro farà dunque comparire un’ altra coppia di campi date da utilizzare per definire il periodo temporale con cui 

effettuare il confronto. 

 

 
 

I metodi di selezione delle date di inizio e fine periodo sono del tutto analoghi a quelli precedentemente considerati solo che questa volta il 

periodo con il quale effettuare il confronto verrà evidenziato, all’interno del calendario (ed anche sul grafico presente nel rapporto) in 

arancione.  

Anche in relazione al secondo intervallo temporale è presente poi un menu a tendina mediante il quale poter selezionare dei periodi 

predefiniti sulla base dei quali effettuare la nostra analisi comparata 
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Le opzioni possibili in questo senso sono: Periodo precedente e Anno precedente. Queste due opzioni sono molto comode perché, come 

detto, consentono di selezionare il secondo intervallo temporale in modo automatico.  

Supponendo, ad esempio, di aver impostato il primo intervallo temporale su due settimane, selezionando l’opzione “Periodo precedente” non 

facciamo altro che dire ad Analytics di impostare il secondo intervallo temporale sulle due settimane precedenti a quelle impostate per il 

primo intervallo. 

 

E’ bene sottolineare infine come una volta effettuata la selezione dei due diversi intervalli temporali e cliccato sul pulsante “Applica” per 

effettuare la nostra analisi comparata, i valori di tutte le metriche presenti all’interno del rapporto terranno conto dei risultati di questa analisi 

presentando due distinti valori e una variazione percentuale. 

 

 
 

Variazioni percentuali colorate in verde saranno indice di un miglioramento sui due intervalli temporali della specifica metrica; variazioni 

percentuali colorate in rosso saranno invece indice di un peggioramento. 

 

(6) SELETTORE DELLA DIMENSIONE PRINCIPALE  

In tutti i rapporti di Google Analytics viene incorporata, a default, una dimensione principale che spesso coincide con l’informazione più 

pertinente per il tipo di rapporto considerato.  

Nel rapporto “Tutto il Traffico” ad esempio, la dimensione principale utilizzata inizialmente è quella relativa alle Sessioni; se prendiamo in 

considerazione invece il rapporto “Browser e sistema operativo” la dimensione principale è quella relativa al Browser utilizzato dagli utenti. 

In ogni caso, nella maggior parte dei rapporti standard messi a disposizione da Analytics, è possibile modificare la dimensione principale 

proposta a default, selezionandola, ove possibile, tra le opzioni proposte all’interno di questo controllo. 
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Cliccando dunque su una delle etichette presenti all’interno di questo controllo cambierà di conseguenza la dimensione principale utilizzata 

dal relativo rapporto. 

 

ATTENZIONE!! In alcuni rapporti non è possibile modificare la dimensione principale 

 

(7) SELETTORE DELLA DIMENSIONE SECONDARIA  

Oltre alla dimensione principale è possibile aggiungere, alla maggior parte dei rapporti standard messi a disposizione da Analytics, una 

seconda dimensione in maniera tale da poter così analizzare il rapporto sulla base di due distinti elementi. 

Per aggiungere una dimensione secondaria è sufficiente selezionarla tra quelle presenti all’interno di questo controllo. 

 

 
 

ATTENZIONE!! In alcuni rapporti non è possibile utilizzare dimensioni secondarie 

 

(8) FILTRO TABELLA 

Consente di effettuare una ricerca tra i dati del rapporto visualizzati nella tabella sottostante.  

E’ possibile effettuare delle semplici ricerche testuali, indicando la stringa da ricercare all’interno di questo campo, oppure delle ricerche 

avanzate sfruttando l’apposita interfaccia che verrà visualizzata dopo aver cliccato sull’etichetta “avanzata” posta immediatamente a fianco 

del campo di ricerca 
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CONTROLLI GRAFICO E VISUALIZZAZIONE 
Gli elementi presenti all’interno di questa sezione, anch’essi dislocati in diversi punti dell’interfaccia, consentono essenzialmente di 

intervenire sui dati e sulla visualizzazione del grafico presente all’interno del rapporto. 

 

 
 

Vediamoli dunque nel dettaglio 

(9) SELETTORE DELLE METRICHE 

Tutti i rapporti di Analytics sono basati su opportune combinazioni di dimensioni e metriche. Alcune di queste vengono visualizzate per 

impostazione predefinita all’apertura di un rapporto e possono comunque essere modificate in relazione alle specifiche esigenze di chi 

analizza il rapporto stesso. 

In particolare il “Selettore delle metriche” consente di variare la specifica metrica (tipicamente la più pertinente per il tipo di rapporto 

considerato) utilizzata inizialmente da Analytics per tracciare il grafico presente nella parte centrale del rapporto e che riporta appunto 

l’andamento temporale di tale metrica. 

Per modificare la metrica proposta a default da Analytics è sufficiente selezionarne una differente, tra quelle presenti nel menu a tendina 

visualizzato in corrispondenza di questo controllo 
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Volendo poi è anche possibile visualizzare nel grafico una seconda metrica in maniera tale da poter effettuare una semplice analisi comparata 

dei valori assunti da queste due metriche durante lo stesso intervallo di tempo. 

Per inserire nel grafico una seconda metrica è sufficiente cliccare sul pulsante “Seleziona una metrica” e selezionarla poi tra quelle presenti 

all’interno del relativo menu a tendina. 

 

 
 

Nel momento in cui dovessimo decidere di inserire nel grafico una seconda metrica questa verrà poi tracciata con un colore differente 

(azzurro più chiaro) e nel fumetto visualizzato al passaggio del mouse sui vari punti del grafico saranno indicati i valori di entrambe le 

metriche analizzate. 
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In questo caso inoltre è bene sottolineare come mettendo sullo stesso grafico due diverse metriche potrebbe benissimo verificarsi una 

situazione in cui la stessa scala verticale utilizzata all’interno del grafico (asse y) non vada bene per entrambe. 

In queste condizioni, quando le metriche inserite necessitano per forza di cose di utilizzare due scale differenti per i valori riportati in asse y, 

Analytics visualizzerà la scala della seconda metrica sulla parte destra del grafico, lasciando sulla sinistra la scala utilizzata dalla prima. 

 

 
 

(10) SELETTORE DELLA SCALA TEMPORALE (  ) 

Consente di modificare la scala temporale utilizzata, in asse x, per tracciare il grafico a linee.  

A seconda del rapporto considerato può essere possibile impostare questa scala temporale sui seguenti valori: Ora, Giorno, Settimana e 

Mese. 

Il valore utilizzato a default da Analytics è “Giorno”; in queste condizioni dunque ogni puntino presente in asse x del grafico, corrisponde ad 

un giorno del periodo considerato. 

 

ATTENZIONE!! L’opzione relativa alla visualizzazione oraria, attraverso cui visualizzare la distribuzione del dato nelle 24 ore del giorno, 

è disponibile solo per certe tipologie di rapporti 

 

(11) SELETTORE DELLA TIPOLOGIA DI RAPPORTO (  ) 

Consente di variare al tipologia di visualizzazione dei dati del rapporto. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Tabellare (  ): è la modalità di visualizzazione impostata a default da Analytics per i dati di ogni rapporto. I dati sono 

incapsulati in una tabella i cui record sono ordinabili in maniera crescente o decrescente in base alle intestazioni delle varie 

colonne. 
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 Percentuale (  ): consente di visualizzare i dati su di un grafico a torta controllato da due menu a tendina posti nelle intestazioni 

delle relative colonne. 

 

 
 

Variando le metriche selezionate all’interno di questi menu a tendina è possibile variare il numeratore e il denominatore che danno 

origine alle percentuali che compongono il grafico 

 Rendimento (  ): consente di visualizzare i dati del rapporto attraverso un istogramma. 
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Come nel caso precedente anche in questa particolare tipologia di rapporto è possibile controllare le metriche che determinano le 

percentuali visualizzate selezionandole attraverso gli appositi menu a tendina  

 Confronto (  ): consente di visualizzare i dati del rapporto mediante istogrammi. A differenza del caso precedente però i valori 

presenti in corrispondenza di ogni singolo elemento presente in tabella sono sempre rapportati al corrispondente valore medio 

 

 
 

Le barre dell’istogramma colorate in verde e che si espandono verso destra sono indice di miglioramenti del relativo elemento in 

relazione a quello che è il suo valore medio nel intervallo temporale considerato. 

Di contro le barre colorate in rosso che si espandono verso sinistra rappresenteranno dei peggioramenti. 

ATTENZIONE!!: Questo tipo di visualizzazione se applicata in un contesto di confronto temporale mostrerà i grafici a barre 

relativamente al periodo di riferimento invece che alla media del sito, permettendo quindi di capire a colpo d’occhio quali siano 

stati gli incrementi o i decrementi più evidenti 

 Nuvola di termini (  ): opzione presente solo in certi rapporti. Consente di visualizzare i dati del rapporto attraverso una vera e 

propria nuvola di termini (modalità tipicamente utilizzata per i cosiddetti “tag cloud”) in cui i termini con font maggiore sono 

rappresentativi di valori più elevati. 
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Ovviamente, non essendo questa modalità di visualizzazione, supportata da numeri precisi è utile solo per farsi un idea immediata 

dell’andamento globale dei diversi elementi 

 Pivot (  ): consente di visualizzare i dati del rapporto all’interno di una tabella e di organizzarli mediante l’utilizzo di appositi 

pivot. 

 

 
 

Le tabelle pivot migliorano notevolmente l’efficacia dell’analisi, grazie ad esse è infatti possibile analizzare i dati di una tabella da 

diverse prospettive facilitando l'individuazione di tendenze e correlazioni tra i dati diversamente non riscontrabili.  

Questo tipo di visualizzazione trasforma il classico rapporto "piatto" e monodimensionale in un vero e proprio strumento 

decisionale a campi incrociati, dove i dati relativi a una dimensione possono essere "ruotati" e visualizzati in funzione di 

un'altra dimensione e viceversa. 
 

(12) SELETTORE DELLA TIPOLOGIA DI GRAFICO (  ) 

Consente di variare la tipologia di grafico utilizzato all’interno del rapporto. E’ possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

 Grafico Lineare (  ): è l’opzione selezionata a default da Analytics per ogni report. Consente di visualizzare una linea che 

riporta, in maniera statica, l’andamento della metrica selezionata nell’intervallo di tempo considerato. 
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In ascissa (asse x) viene riportato l’intervallo temporale selezionato suddiviso per ore/giorni/settimane/mesi a seconda di come è 

stato impostato il selettore della scala temporale precedentemente esaminato. 

In ordinata (asse y) vengono invece riportati i valori assunti dalla metrica rappresentata all’interno del grafico. 

Supponendo ad esempio di aver impostato una visualizzazione giornaliera e un intervallo temporale di una settimana, sul grafico 

verranno evidenziati 7 distinti punti (uno per ogni giorno compreso nell’intervallo). Passando con il mouse sopra ciascuno di essi 

verrà visualizzato un fumetto con indicato in maniera specifica il valore assunto dalle metrica tracciata nel giorno selezionato. 

 

 Grafico Animato (  ): consente di abilitare i cosiddetti grafici animati attraverso i quali poter effettuare delle analisi 

multidimensionali, piuttosto sofisticate, e osservando anche, attraverso apposite animazioni come le metriche coinvolte nel 

rapporto interagiscono tra loro nel corso del tempo. 

 

 
 

ATTENZIONE!! I grafici animati non vengono trattati nel dettaglio all’interno di questa guida 

 

CONDIVISIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI 
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I due elementi presenti all’interno di questa sezione ed identificati in figura con i numeri 13 e 14 permettono di intervenire sulle 

impostazioni di condivisione e personalizzazione dei report. In particolare:  

 

(13) PERSONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI 

Il menu presente all’interno di questa sezione permette di personalizzare e condividere in diversi modi il report attualmente considerato. 

Nello specifico la voce: 

 Personalizza: consente di creare un report personalizzato partendo da una struttura di dimensioni e metriche esattamente identica a 

quella del relativo report standard.  

Cliccando su questa voce verremo quindi ricondotti alla sezione dei report personalizzati dove verrà creato un nuovo report con 

tutte le dimensioni e le metriche presenti nel rapporto dal quale siamo partiti.  

 

 
 

Partendo da questa situazione preconfigurata potremo poi eliminare dal rapporto alcune delle metriche utilizzate nella sua versione 

standard e/o aggiungerne altre arrivando quindi a personalizzare quello che inizialmente era un rapporto standard secondo le nostre 

specifiche esigenze 

 

ATTENZIONE!! La voce personalizza è presente solo in corrispondenza solo di certi rapporti 

 

 Email: consente di inviare via mail il rapporto attualmente considerato. Cliccando su questo pulsante verrà quindi aperta una 

maschera di creazione della mail in cui poter indicare i destinatari cui dovrà essere inviato il rapporto oltre che il suo specifico 

formato (csv, pdf, xslx ecc…) 
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 Esporta: consente di esportare il report attualmente considerato salvandolo in locale sul proprio pc in uno dei formati consentiti 

 

 
 

 Aggiungi alla Dashboard: consente di aggiungere il report attualmente selezionato ad una delle proprie dashboard personali. 

Cliccando su questo pulsante verrà quindi visualizzata una maschera all’interno della quale poter selezionare la specifica dashboard 

(tra quelle precedentemente create) cui aggiungere il report in esame 
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Per maggiori informazioni sulla creazione e gestione delle Dashboard si vedano i successivi capitoli di questa guida 

 Scorciatoia: consente di aggiungere una scorciatoia al report attualmente considerato. 

 

 
 

 

(14) ANNOTAZIONI 

Consente di inserire un’annotazione direttamente all’interno del rapporto considerato. 

Grazie alle annotazioni è possibile lasciare note condivise o private direttamente sul grafico di uno specifico rapporto in maniera tale da 

avere sempre ben presente cosa è successo in uno specifico momento e quali sono state le azioni che hanno causato, in passato, picchi o 

comportamenti anomali di traffico. 

Per inserire un’annotazione è sufficiente cliccare, per prima cosa sulla piccola freccia posta immediatamente al di sotto del grafico e 

successivamente sul pulsante “Crea una nuova annotazione”  
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Una volta inserita l’annotazione desiderata agendo attraverso la relativa text area, sarà poi possibile decidere se condividerla oppure se 

lasciarla in forma privata. Il pulsante “Salva” consentirà di inserire l’annotazione sul grafico. 
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ANALYTICS PER ECOMMERCE 

Per un sito e-commerce, oltre a quelli che possono essere considerati dati statistici “tradizionali”, come ad esempio gli accessi al sito, la 

frequenza di rimbalzo, le pagine più visitate ecc…, è, ovviamente, di estrema importanza riuscire ad ottenere anche informazioni dettagliate: 

 sui Prodotti. Quali prodotti sono stati acquistati, in che quantità, quali sono le categorie merceologiche più viste …  

 Questo tipo di informazioni ci permette di capire quali sono i prodotti che si vendono meglio e, di riflesso, quelli più adatti per i 

clienti del nostro sito, quelli su cui le nostre strategie di marketing hanno avuto più o meno effetto ecc… 

 sulle Transazioni: quante sono le transazioni effettuate dal sito, che tipo di entrate hanno prodotto, quanto incidono le spese di 

spedizione … 

 Questo tipo di informazioni potrebbero tornare particolarmente utili per affinare le strategie di vendita all’interno del sito. Se ad 

esempio dovessimo trovare che il numero di prodotti per transazione è inferiore alle aspettative, potremmo pensare di offrire sconti 

maggiori in base alla quantità o eliminare i costi di spedizione a partire da una spesa minima. 

 sul Tempo di acquisto: il numero di giorni e il numero di sessioni necessarie per l'acquisto, a partire dalla campagna più recente 

fino alla transazione completata. 

 Se dovessimo trovare, ad esempio che i nostri clienti effettuano, in genere, numerose visite prima di procedere all’acquisto, 

potremmo anche considerare la possibilità di ristrutturare il sito in modo tale da facilitare l’accesso alle pagine di acquisto oppure 

di inserire opzioni che consentano agli utenti di confrontare i prodotti e i prezzi degli articoli gestiti sul sito … 

 

Per ottenere tutte queste informazioni il monitoraggio standard di Analytics non è sufficiente e bisogna quindi ricorrere al cosiddetto 

monitoraggio E-commerce. 

Sotto questo punto di vista Google Analytics offre la possibilità di implementare all’intero del proprio sito due diversi sistemi di 

monitoraggio che potremmo identificare come: 

 Monitoraggio Ecommerce Standard: consente di tracciare tutte le transazioni che si verificano all’interno del sito, fornendoci 

quindi informazioni su quelli che sono i prodotti acquistati, la loro categoria merceologica, le entrate che hanno prodotto ecc…  

E’ abbastanza semplice da implementare anche a livello di sviluppo del sito. Si tratta infatti di aggiungere un apposito snippet di 

codice nella pagina cui viene ricondotto l’utente dopo aver completato una transazione. 

 Monitoraggio Ecommerce Avanzato: oltre a tracciare, come nel caso precedente, tutte le transazioni che si verificano all’interno 

del sito, consente di monitorare in maniera dettagliata l’intera esperienza d’acquisto degli utenti e come essi interagiscono con i 

contenuti prettamente ecommerce del sito in termini di: visualizzazione dei prodotti, aggiunta e/o rimozione di articoli in carrello, 

nonché avvio, abbandono e completamento di transazioni.  

Ovviamente è più complesso da implementare a livello di sviluppo del sito in quanto non è più sufficiente inserire un apposito 

codice di monitoraggio nella pagina cui viene ricondotto l’utente dopo aver completato una transazione. In queste condizioni 

diventa necessario gestire specifici snippet di codice in relazione a ciascuno degli eventi, prettamente ecommerce (es. 

aggiunta/rimozione articoli in/da carrello, avvio transazione, click per visualizzare il dettaglio di un prodotto ecc…), che questo 

sistema consente di monitorare. 

 

In entrambi i casi il processo di attivazione del monitoraggio ecommerce si compone di due fasi distinte 

1. Configurazione dei parametri sul monitoraggio ecommerce: consente di predisporre una specifica Proprietà alla ricezione dei 

dati Ecommerce. Avviene all’interno dell’interfaccia di Amministrazione del proprio Account Analytics e non richiede specifiche 

conoscenze di programmazione. 

2. Implementazione del codice di monitoraggio:  consente di predisporre le pagine del proprio sito per l’invio dei dati Ecommerce 

alla specifica Proprietà dell’Account Analytics ad esse collegato. Avviene direttamente all’interno delle pagine del nostro sito 

ecommerce e necessita di specifiche conoscenze a livello di programmazione. 

In linea di principio dunque, richiedendo, questa seconda fase, un intervento diretto a livello di codice, dovrebbe essere presa in 

carico direttamente dallo sviluppatore del sito.  

 

Considerato quanto detto e, soprattutto, considerato che Passweb offre già appositi moduli di integrazione con Google Analytics sia per il 

Monitoraggio Ecommerce Standard che per quello Avanzato, nel seguito di questa breve guida non verranno esaminati i dettagli di 

implementazione necessari per portare a termine la seconda delle due fasi sopra indicate. 

Esamineremo, nei dettagli quello che è necessario fare all’interno dell’interfaccia di Amministrazione per attivare tanto il monitoraggio 

ecommerce standard quanto quello avanzato; daremo una rapida occhiata a quello che dovrebbe fare lo sviluppatore del sito per 

implementare correttamente, in entrambi i casi, il codice di monitoraggio all’interno delle pagine web, e assumendo poi che il tutto sia stato 

correttamente implementato, andremo ad analizzare i dati e le informazioni che il monitoraggio ecommerce ci consente di ottenere. 

In questo senso possiamo mettere in evidenza fin d’ora come tra i Rapporti predefiniti messi a disposizione da Analytics, e nello specifico tra 

quelli relativi alle “Conversioni”, ci sia un’apposita sezione dedicata proprio ai Rapporti Ecommerce e come il set di report con cui avremo a 

che fare sia diverso a seconda del fatto di aver attivato il Monitoraggio Ecommerce Standard oppure quello Avanzato.  
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***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Relativamente al Monitoraggio Ecommerce sia Standard che Avanzato Passweb è già perfettamente integrato con Google Analytics.  

Sotto questo punto di vista quindi l’utente non deve non deve preoccuparsi in alcun modo di intervenire direttamente sul codice sorgente 

delle pagine del sito per inviare ad Analytics i dati sulle transazioni Ecommerce. Sarà sufficiente attivare l’integrazione tra il proprio sito e 

Analytics agendo dagli appositi campi presenti del menu “Sito – Preferenze” poi sarà Passweb ad inserire automaticamente tutto il codice 

necessario per attivare tanto il monitoraggio classico, a livello cioè di normale tracciamento degli accesi al sito, quanto il Monitoraggio 

Ecommerce. 

L’unica cosa di cui dovrà preoccuparsi l’utente sarà quindi quella di attivare correttamente il monitoraggio Ecommerce anche all’interno del 

proprio Account Analytics. 

***************************************************************************************************************** 

 

MONITORAGGIO ECOMMERCE STANDARD 
Come precedentemente evidenziato il Monitoraggio Ecommerce Standard consente di tracciare tutte le transazioni che si verificano 

all’interno del sito, fornendoci quindi informazioni dettagliate su quelli che sono i prodotti acquistati, la loro categoria merceologica, le 

entrate che hanno prodotto ecc… 

In particolare questo tipo di monitoraggio ci consente di tracciare informazioni su due diverse tipologie di dati ecommerce, quelli relativi ai 

prodotti inseriti in ordine e quelli relativi alla transazione effettuata. 

 

DATI RELATIVI ALLA TRANSAZIONE 

Per ogni singola transazione effettuata all’interno del sito è possibile inviare ad Analytics le seguenti informazioni: 

 ID: rappresenta il codice identificativo della specifica transazione effettuata all’interno del nostro sito 

 Affiliation: in linea di principio dovrebbe rappresentare il nome del negozio (e quindi del sito) su cui è stato effettuata la 

transazione. In realtà questo campo potrebbe essere utilizzato per inviare ad Analytics informazioni di qualsiasi tipo 

 Revenue: rappresenta il totale ordine della transazione effettuata (dovrebbe essere comprensivo di eventuali spese di spedizione e 

tasse) 

 Shipping: rappresenta, in maniera specifica, il solo importo relativo alle spese di spedizione sulla transazione considerata 

 Tax: rappresenta, in maniera specifica, il solo importo relativo ad eventuali imposte (es. IVA) applicate sulla transazione 

considerata 

 

DATI RELATIVI AL PRODOTTO 

Per ogni singolo articolo inserito in ordine è possibile inviare ad Analytics le seguenti informazioni: 

 ID: rappresenta lo stesso codice identificativo utilizzato per identificare la transazione in cui il prodotto considerato è stato 

acquistato e serve, ovviamente, ad Analytics per collegare le informazioni sul prodotto a quelle della transazione in cui il prodotto 

è stato venduto 

 Name: rappresenta il nome del prodotto acquistato 

 SKU (stock-keeping unit): è un identificatore univoco di prodotto (in altri termini il codice articolo). Può essere collegato ad una 

voce, una versione del prodotto, linea di prodotti, collezione o servizio. E’ spesso usato per identificare diverse versioni dello 

stesso prodotto. 

 Category: rappresenta la categoria merceologica del prodotto acquistato 

 Price: rappresenta il prezzo del prodotto acquistato 

 Quantity: rappresenta la quantità del prodotto inserito in ordine 
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Per attivare il Monitoraggio Ecommerce Standard è necessario passare attraverso un processo costituito da due distinte fasi: 

 

FASE 1 – CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI SUL MONITORAGGIO ECOMMERCE 

In questa prima fase è necessario predisporre il nostro Account Analytics in maniera tale che possa ricevere correttamente i dati ecommerce 

che gli verranno poi inviati dal sito, e questo lo si fa agendo direttamente all’interno dell’interfaccia di amministrazione. 

Una volta entrati di Google Analytics dovremo quindi selezionare la Proprietà su cui è configurato il nostro sito ecommerce e la specifica 

Vista su cui attivare questo tipo di monitoraggio (ricordiamo infatti che il monitoraggio e-commerce, standard o avanzato che sia, è 

disponibile a livello di Proprietà ma dovrà essere opportunamente attivato a livello di singola Vista). 

Tra le varie opzioni di configurazione della Vista su cui si è deciso di operare, dovremo quindi selezionare la voce “Impostazioni 

Ecommerce” 

 

 
 

A questo punto per attivare il monitoraggio Ecommerce Standard sarà sufficiente, nella successiva maschera di configurazione: 

 Impostare il parametro “Stato” sul valore “Attiva” (1) 

 Cliccare sul pulsante “Passaggio Successivo” (2) 

 Lasciare il parametro relativo all’attivazione dei rapporti ecommerce ottimizzati sul valore “Disattivato” (tale parametro è relativo 

infatti all’attivazione del monitoraggio ecommerce avanzato) (3). 

 Cliccare sul pulsante Invia (4) 

 

   
 

Come si può facilmente comprendere questa fase non presenta grosse difficoltà e può essere portata a termine da chiunque. L’unico vincolo 

da soddisfare è quello di disporre di un utente Analytics con i permessi di modifica e quindi abilitato a variare le configurazioni della Vista e 

della Proprietà su cui si sta operando. 

 

FASE2 – IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE DI MONITORAGGIO 

Terminata la fase 1 e predisposto quindi il nostro Account alla ricezione dei dati ecommerce il passaggio successivo sarà ora quello di 

predisporre il sito all’invio di questi dati. 

Come precedentemente evidenziato per portare a termine questa operazione è necessario, almeno in line ad principio, un intervento diretto 

sul codice sorgente delle pagine del nostro sito. 

In realtà considerando che il proprio sito Passweb prevede già l’opzione di integrazione con il monitoraggio Ecommerce Standard di Google 

Analytics, si tratterà semplicemente di seguire le specifiche istruzioni del caso, senza il bisogno di ricorrere ad uno sviluppatore. 

Dal punto di vista tecnico per implementare questo tipo di monitoraggio è sufficiente aggiungere una semplice routine javascript nella pagina 

di ringraziamento cui l’utente verrà ricondotto una volta terminato l’acquisto.  



 

Manuale Utente  

1102    ANALYTICS PER ECOMMERCE 

Ora senza entrare troppo nei dettagli possiamo dire, in maniera molto semplice, che questo snippet di codice javascript dovrà eseguire 4 

azioni fondamentali: 

1. Caricare il plugin ecommerce.js: la libreria javascript analytics.js, utilizzata da Universal Analytics per il normale tracciamento 

degli accessi al sito, non prevede infatti di default anche il modulo relativo al tracciamento ecommerce e questo per non 

appesantire inutilmente  il caricamento delle pagine del sito. 

Mentre infatti il normale tracciamento degli accessi deve avvenire per ogni singola pagina, l’invio dei dati ecommerce deve 

avvenire solo in determinati momenti e, nello specifico, al caricamento della pagina di ringraziamento che viene visualizzata 

all’utente solo dopo aver completato l’acquisto. E’ da questa pagina che vengono inviati ad Analytics i dati ecommerce ed è solo in 

questa pagina dunque che ha senso utilizzare il plugin ecommerce.js. Una volta caricato questo plugin esso provvederà a creare un 

oggetto “carrello degli acquisti” virtuale, trasparente all’utente e che servirà come contenitore dei dati relativi alla transazione 

effettuata e agli articoli in essa coinvolti. 

2. Impacchettare i dati relativi alla transazione che dovranno essere trasmessi ad Analytics, e aggiungerli al carrello virtuale di cui 

al punto precedente 

3. Impacchettare i dati relativi agli articoli coinvolti nella transazione e aggiungerli al carrello virtuale 

4. Inviare ad Analytics i dati ecommerce appena raccolti 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Relativamente al Monitoraggio Ecommerce Standard Passweb è già perfettamente integrato con Google Analytics.  

Una volta attivata l’integrazione tra il proprio sito ecommerce e Analytics inserendo l’ ID di monitoraggio nell’apposito campo del menu 

“Sito – Preferenze”, sarà poi Passweb a preoccuparsi di inserire, in maniera completamente automatica e nelle corrette pagine del sito tutto il 

codice necessario per attivare tanto il monitoraggio classico, a livello cioè di normale tracciamento degli accesi al sito, quanto il 

Monitoraggio Ecommerce Standard.  

Visualizzando infatti il codice sorgente della pagina cui viene ricondotto l’utente di un sito Passweb dopo aver terminato e confermato un 

acquisto, potremo trovare la routine javascript che esegue esattamente i 4 punti sopra indicati inviando quindi ad Analytics tutti i dati 

necessari per tracciare la transazione appena effettuata. 

 

 
 

In queste condizioni quindi, l’utente non deve preoccuparsi di nulla se non di portare a termine correttamente la fase 1 precedentemente 

analizzata e inserire il proprio ID di Monitoraggio tra i parametri di configurazione del proprio sito Passweb. 

 

***************************************************************************************************************** 

 

RAPPORTI 
Una volta completate correttamente entrambe le fasi analizzate nel capitolo precedente, Analytics inizierà a raccogliere dati su tutti gli 

acquisti e le transazioni effettuate all’interno del nostro sito e a popolare, di conseguenza, i relativi report ecommerce, report questi che 

potremo trovare all’interno della sezione relativa alle “Conversioni” . 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui non sia stata completata correttamente la Fase 1 del processo di attivazione del Monitoraggio 

Ecommerce, questa sezione non sarà accessibile e verranno mostrati appositi avvisi relativi alla necessità di attivare correttamente 

questo tipo di monitoraggio. 

 

 
 

Allo stesso modo nel caso in cui la fase 1 sia stata completata correttamente ma non si sia implementato nella maniera corretta il codice di 

monitoraggio all’interno delle giuste pagine del sito, i report ecommerce pur essendo perfettamente accessibili potrebbero essere privi di dati 

o contenere informazioni parziali e quini non corrette 

 

Fatte queste considerazioni, e assunto che tutto sia stato effettuato nella maniera corretta, passiamo ora ad analizzare un po’ più nel dettaglio 

il set di report ecommerce che Analytics ci mette a disposizione con il monitoraggio Standard 

 

Nota Bene: il set di report ecommerce di cui possiamo disporre nel caso in cui sia stato attivato il Monitoraggio Ecommerce 

Standard è diverso da quello che avremmo a disposizione nel caso in cui avessimo attivato il Monitoraggio Ecommerce 

Avanzato. 

 

Per maggiori informazioni su come orientarsi al meglio nell’interfaccia dei Rapporti di Google Analytics, su quelle che sono le opzioni di 

visualizzazione e le varie funzionalità attivabili all’interno di questa interfaccia si rimanda alla sezione “Analytics per Ecommerce / Rapporti 

– Caratteristiche Generali / Mappa interfaccia” di questo manuale. 
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PANORAMICA ECOMMERCE 
Il rapporto “Panoramica Ecommerce” ci consente di ottenere una visione immediata di quello che è lo stato attuale del nostro sito in 

relazione alla sua parte ecommerce. Possiamo ottenere informazioni generali su quelli che sono i prodotti più venduti, sulle entrate totali, sul 

tasso di conversione ecc… 

 

 
 

Nello specifico all’interno di questo rapporto è possibile osservare i valori di 6 metriche molto utili per capire, a livello globale, quale sia 

l’andamento e lo stato reale del nostro ecommerce.  

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono queste metriche e qual è esattamente il loro significato: 

 

1- TASSO DI CONVERSIONE ECOMMERCE  

Indica la percentuale di visite al sito che hanno dato origine ad una transazione ecommerce 

 

 
 

E’ uno dei tre valori principali, assieme al traffico e al valore medio degli ordini, che fotografano chiaramente lo stato di un negozio on line, 

ed è anche piuttosto complesso da valutare. 

 

Dal punto di vista tecnico è calcolato come:  

Tasso di Conversione Ecommerce = (Toltale delle transazioni nel periodo considerato / Visite totali (sessioni) al sito durante lo stesso 

periodo) * 100 

Il totale delle transazioni nel periodo può essere ricavato da questo stesso rapporto mentre il totale delle visite (sessioni) al sito può essere 

ricavato dal rapporto “Panoramica del Pubblico” presente nella sezione “Pubblico”. 
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Nell’ esempio riportato in figura il tasso di conversione del 5,87% è stato quindi ottenuto come: 

(33 / 562) * 100 = 5.87 

 

Una volta compresa la definizione tecnica di questa metrica, generalmente la prima domanda che ci si pone è : “Qual è un buon tasso di 

conversione per un sito Ecommerce?” 
Purtroppo la risposta a questa domanda è una di quelle che difficilmente vorremmo sentirci dire ossia: DIPENDE 

Il Tasso di Conversione infatti è una metrica che va valutata caso per caso e che può dipendere da tantissimi fattori come ad esempio: 

 Dalla composizione del traffico in ingresso. Se si fanno tanta campagne marketing su diversi canali ma poco targettizzate, il tasso 

di conversione del sito potrebbe essere decisamante  basso. Le campagne potrebbero infatti aumentare le visite al sito ma essendo 

queste poco targettizzate potrebbe benissimo avvenire che la maggior parte di queste visite siano effettuate da persone che non 

sono realmente interessate ai prodotti del nostro sito e quindi poco propense a “convertire” ossia ad effettuare un acquisto. In 

queste condizioni il numero di visite aumenta, il numero di conversioni diminuisce e quindi il tasso di conversione potrebbe essere 

decisamente basso. 

 Il grado di fidelizzazione degli utenti: se le visite al nostro sito sono principalmente visite di nuovi utenti ovviamente il tasso di 

conversione potrebbe essere decisamente basso. La probabilità che questi effettuino acquisti alla prima visita è generalmente molto 

bassa. Viceversa se gli utenti del nostro sito sono principalmente utenti fidelizzati che arrivano sul sito con il chiaro intento di 

acquistare, la percentuale di visite che si traducono in conversioni potrebbe ovviamente salire di molto 

 Il prodotto: se anche riuscissimo a portare molte visite al sito ma il costo dei nostri prodotti è decisamente superiore a quelli della 

concorrenza ovviamente la percentuale di visite che si traducono in acquisti potrebbe essere bassa 

 Strategie di “free shipping”: saldi, promozioni, codici sconto, spese di spedizione gratuite sono tutti fattori in grado di far salire 

sensibilmente il tasso di conversione ecommerce 

 Usabilità del sito: errori di usabilità e difficoltà del processo di acquisto potrebbero scoraggiare la maggior parte degli utenti che 

magari era arrivata sul sito proprio con l’intento di effettuare un acquisto. 

 … 

In generale quindi la semplice definizione tecnica del “Tasso di Conversione” non riflette la reale importanza di questo concetto ne tanto 

meno le sue profonde implicazioni. 

Un citazione dell’ esperto Bryan Eisenberg ci da una visione più chiara del reale significato di tasso di conversione: 

“Il Tasso di conversione è una misura della vostra capacità di convincere i visitatori a svolgere l’azione che volete che essi facciano. Si 

tratta di un riflesso della vostra efficienza e soddisfazione del cliente. Per poter raggiungere i vostri obiettivi i clienti devono prima poter 

raggiungere i loro” 

Ovviamente questo è un concetto valido in generale per qualsiasi tipo di conversione e per qualsiasi tipo di obiettivo, non solo per quelli 

strettamente ecommerce, che ci fa capire bene però l’importanza di questa metrica e la complessità dei processi volti a migliorarne i valori. 

Se poi si vogliono proprio avere dei numeri con cui confrontarsi, possiamo dire che, i vari studi effettuati indicano che nella realtà italiana il 

tasso di conversione ecommerce medio globale si aggira in un range compreso tra l’ 1% e il 3% per le attività di vendita al dettaglio con forti 

variazioni e notevoli eccezioni in funzione dello specifico settore di attività (la vendita di servizi specializzati ad esempio ha di norma tassi di 

conversione molto più alti).  

Ovviamente questi dati sono riferiti al mercato italiano e non bisogna assolutamente commettere l’errore di confrontare il tasso di 

conversione del nostro ecommerce con quello fornito da studi effettuati su mercati esteri (principalmente americani) dove è molto più 

semplice ottenere tassi di conversione ben superiori al 10 – 15% e questo per diversi motivi, non solo tecnici o di marketing ma anche 

culturali ed economici.  

 

2 - TRANSAZIONI 
Indica, molto semplicemente, il numero di acquisti effettuati all’interno del sito nel periodo temporale indicato 
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Una transazione dunque altro non è se non un acquisto correttamente terminato.  

Il valore di questa metrica, nell’esempio della figura sopra riportata, indica che nel periodo temporale che va dal 1 Aprile 2013 al 31 Luglio 

2013 sono state effettuate all’interno del sito 33 transazioni e quindi sono stati portati a termine 33 acquisiti. 

Ogni transazione , viene identificata con un identificatore univoco noto come “ID Transazione” e può contenere, ovviamente, più prodotti.  

Come detto, all’interno del rapporto relativo alla Panoramica Ecommerce possiamo visualizzare solo il totale delle transazioni e quindi degli 

acquisiti conclusi all’interno del nostro sito. Volendo però, tra i report messi a disposizione da Analytics in relazione al Monitoraggio 

Ecommerce Standard, ne possiamo trovare anche uno dedicato, in maniera specifica, a queste transazioni e che potremo quindi utilizzare per 

consultare l’elenco di tutti gli ordini effettuati all’interno del sito e, per ciascuno di essi, il relativo dettaglio. 

 

3 - ENTRATE 

Indica il valore complessivo delle entrate generato a seguito delle transazioni effettuate nel periodo temporale considerato. 

 

 
 

E’ calcolato come: 

Totale delle entrate = Totale merce + Totale IVA + Totale Spese Spedizione 

 

Volendo essere precisi va detto che l’importo totale delle entrate visualizzato nel rapporto sulla Panoramica Ecommerce, può variare in 

relazione a come è stato implementato il codice di monitoraggio e a come vengono calcolati i dati che vengono poi passati a Google 

Analytics. 

Nel caso in cui il codice di monitoraggio sia stato implementato in modo tale da fornire ad Analytics anche i dati sull’IVA e sulle Spese di 

Spedizione, l’importo totale visualizzato all’interno di questo rapporto sarà calcolato tenendo conto anche di questi dati. 

Nel caso in cui invece il codice di monitoraggio sia stato implementato senza tener conto di questi dati, allora il totale delle entrate 

visualizzato all’interno di questo rapporto coinciderà esattamente con il totale merce di tutti gli acquisti effettuati all’interno del sito nel 

periodo indicato. 
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4 - VALORE MEDIO DEGLI ORDINI 
Anche noto come AOV (Average Order Value) indica, molto semplicemente, il valore medio di una transazione. 

 

 
 

E’ uno dei tre dei tre valori principali, assieme al traffico e al tasso di conversione ecommerce, che fotografano chiaramente lo stato di un 

negozio on line.  

E’ calcolato come: 

Valore medio degli ordini = Totale ricavi / Numero di Transazioni 

 

Il valore di questa metrica non è assoluto ma è sempre da mettere in relazione al periodo temporale considerato e a quelle che sono le 

transazioni che si sono verificate in quel periodo. 

Ovviamente valori più o meno stabili (e possibilmente anche mediamente alti) di questa metrica possono essere considerati un buon 

indicatore del fatto che il nostro sito è in grado di fornire entrate pressoché costanti nel tempo e questo è sicuramente un buon indice di 

successo per il nostro ecommerce  

 

5 - ACQUISTI UNICI 
Indica il numero di volte in cui un prodotto o un insieme di prodotti sono entrati a far parte di una transazione 

 

 
 

Non coincide con il numero di transazioni effettuate nel periodo considerato ne tanto meno con la quantità di articoli venduti attraverso tali 

transazioni (elementi questi per cui esistono, tra l’altro, apposite metriche). 

Supponiamo di aver realizzato nel periodo considerato 2 sole transazioni tali per cui nella prima sono stati venduti i prodotti “Articolo A” e 

“Articolo B” e nella seconda il solo “Articolo A”.  
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L’articolo A, relativamente alla metrica in oggetto, contribuirà con un valore pari a 2 essendo entrato a far parte di due distinte transazioni; 

l’articolo B invece essendo entrato a far parte di una sola transazione contribuirà con un valore, in relazione a questa metrica, pari a 1.  

In queste condizioni dunque il totale degli acquisti unici generato dalle 2 transazioni sarebbe pari a 3 indipendentemente dalle quantità 

inserite in ordine per ciascuno di questi articoli. 

Il valore totale presente all’interno di questo rapporto è determinato quindi sulla base di tutti gli articoli venduti nel periodo considerato e di 

quante volte ciascuno di essi è entrato a far parte di una transazione. 

Il valore di questa metrica è sicuramente più significativo e semplice da valutare se rapportato ai singoli prodotti e se valutato dunque 

all’interno del rapporto sul “Rendimento Prodotti.” 

 

6 - QUANTITA’ 

Indica il numero complessivo di prodotti venduti nelle transazioni ecommerce che si sono verificate nel periodo considerato. 

 

 
 

Nei successivi rapporti, è possibile valutare in maniera più precisa il dettaglio dei vari elementi che hanno contribuito a determinare questo 

valore totale sia in termini di quantità vendute per singolo prodotto (rapporto “Rendimento Prodotti”) sia in termini di quantità di prodotti 

venduti per singola transazione (rapporto “Transazioni”). 

 

***************************************************************************************************************** 

ATTENZIONE!!! Considerata l’importanza delle metriche presenti all’intero di questo rapporto potrebbe essere molto utile 

effettuare delle analisi comparative di tali valori in relazione a diversi periodi temporali. 

 

Grazie alle analisi comparative è infatti possibile vedere immediatamente, ad esempio, se ad oggi abbiamo migliorato o peggiorato il Tasso 

di Conversione o il Valore medio degli Ordini e, quindi, se eventuali strategie di marketing che erano state messe in piedi per migliorare 

questi risultati hanno avuto o meno successo. 
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Per maggiori informazioni su come effettuare analisi comparative in uno qualsiasi dei rapporti messi a disposizione da Google Analytics si 

rimanda alla sezione di questo manuale relativa ai Rapporti (Analytics per Ecommerce / Rapporti – Caratteristiche Generali / Mappa 

interfaccia) 

 

Se ad esempio avessimo messo in piedi, tra aprile e luglio, delle campagne basate su forti sconti per le quantità di prodotti inseriti in ordine, 

in maniera tale da aumentare il “Valore Medio degli Ordini”, l’analisi comparativa sopra evidenziata ci mostra chiaramente che la nostra 

strategia non ha avuto successo.  

E’ aumentato infatti sia il tasso di conversione che il numero di acquisti (e questo potrebbe significare che le nostre campagne marketing 

hanno avuto effetto ) ma allo stesso tempo è diminuito sia la quantità di articoli acquistati, sia il Valore medio degli ordini, e questo ci dice 

chiaramente che la strategia basata su sconti a quantità non ha avuto effetto. 

***************************************************************************************************************** 

 

Volendo ora concludere la descrizione di questo rapporto possiamo anche evidenziare come immediatamente al di sopra delle 6 metriche 

appena analizzate venga visualizzato un grafico che riporta l’andamento temporale (orario, giornaliero, settimanale o mensile), nel periodo 

considerato, di una qualsiasi di queste stesse metriche. 

 

 
 

E’ possibile indicare la metrica che dovrà essere rappresentata all’interno del grafico, selezionandola dall’apposito menu a tendina. 

 

 
 

Volendo è anche possibile inserire in questo stesso grafico una seconda metrica (pulsante “Seleziona una metrica”) in maniera tale da 

effettuare un’analisi comparativa dei due valori sullo stesso intervallo temporale 
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Infine nella parte bassa del rapporto possiamo osservare altri dati di riepilogo particolarmente interessanti, che saranno poi ulteriormente 

dettagliati all’interno di altri report ecommerce. Nello specifico possiamo osservare ad esempio: 

 I 10prodotti più acquistati (visualizzando la loro descrizione o il loro codice SKU) in termini di Quantità e Quantità percentuali 

 

 
 

 Le 10 categorie merceologiche più acquistate, sempre in termini di Quantità e Quantità percentuali 

 



 - 1111 - 

 Manuale Utente 

ANALYTICS PER ECOMMERCE    1111 

 
 

 Le 10 sorgenti di traffico che hanno generato più entrate per il nostro ecommerce 

 

 
 

Ognuno degli elementi presenti all’interno di queste “mini classifiche”, come detto, è un link che consente di visualizzare il dettaglio 

dell’elemento selezionato nel relativo rapporto. 

RENDIMENTO PRODOTTI 
Il rapporto “Rendimento Prodotti” ci consente di ottenere informazioni dettagliate sul rendimento dei singoli articoli presenti all’interno del 

nostro negozio on line in termini di: 

 Entrate prodotte  

 Prezzo 

 Quantità vendute 

In sostanza dunque si tratta delle stesse informazioni presenti anche nel rapporto “Panoramica Ecommerce” precedentemente analizzato; se 

però in questo rapporto i dati relativi alle entrate, ai prezzi e alle quantità vendute ci venivano forniti in maniera aggregata, in modo tale da 

permetterci di valutare il rendimento globale del nostro ecommerce, all’interno del rapporto “Rendimento Prodotti” queste stesse 

informazioni ci vengono invece fornite per ogni singolo articolo, permettendoci dunque di valutare prodotto per prodotto il relativo 

rendimento. 
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Ovviamente faranno parte di questo rapporto solo ed esclusivamente quei prodotti che sono entrati a far parte, almeno una volta, di una 

transazione e che quindi, almeno una volta, sono stati acquistati. 

Nello specifico poi, per ciascuno di essi, verranno valutate nel rapporto le seguenti metriche: 

 Quantità: indica il numero complessivo di unità vendute, per lo specifico prodotto, nelle transazioni ecommerce registrate nel 

intervallo temporale considerato 

 Acquisti unici: indica il numero di volte in cui lo specifico prodotto è entrato a far parte di una transazione 

 Entrate generate: indica il valore complessivo delle entrate generate dallo specifico prodotto nell’intervallo di tempo considerato 

 Prezzo Medio: indica il valore medio delle entrate ecommerce per singolo prodotto. E’ calcolato quindi come (Entrate generate 

dal prodotto / Quantità di prodotto venduta) 

 Quantità Media: indica il numero medio di unità di prodotto vendute per transazione. E’ calcolato quindi come (Quantità di 

prodotto venduta / Acquisiti unici) 
 

Nota Bene: i valori presenti nella prima riga del rapporto sono riferiti ovviamente al totale dei prodotti presenti all’interno 

del rapporto stesso 

 

La Dimensione Principale sulla base della quale organizzare i dati del rapporto, può essere selezionata cliccando sulle relative etichette 

presenti immediatamente al di sopra dei dati del rapporto: Descrizione Prodotto (Prodotto), Codice Prodotto (SKU Prodotto) e Categoria 

Merceologica (Categoria di Prodotto).  

Selezionando, ad esempio quest’ultimo valore, avremo la possibilità di analizzare (sempre in termini di entrate, prezzo e quantità) il 

rendimento delle single categorie merceologiche 
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Il pulsante “Dimensione Secondaria” consente, come al solito, di inserire tra i dati del nostro rapporto una eventuale seconda Dimensione 

selezionandola dall’apposito menu a tendina. Potremmo quindi dettagliare ancora di più il nostro rapporto aggiungendo ad esempio l’ID 

transazione in maniera tale da visualizzare esattamente anche la specifica transazione in cui il relativo articolo è stato venduto. 

 

 
 

Nella parte alta del rapporto è visualizzato il grafico che riporta l’andamento temporale, nel periodo considerato, di una delle metriche gestite 

da questo stesso rapporto e selezionabile dal relativo menu a tendina. 

 

 
 

In questo senso è bene sottolineare come l’andamento di questo grafico sia relativo agli specifici prodotti presenti all’interno del rapporto.  

Inizialmente verrà quindi tracciato l’andamento temporale del valore aggregato per la metrica selezionata (es. le quantità complessive di 

prodotti venduti in uno specifico giorno). 

Volendo è poi possibile selezionare, cliccandoci sopra, uno qualsiasi dei prodotti (o delle categorie merceologiche) presenti all’interno del 

rapporto in maniera tale da filtrare i dati sulla base dell’elemento selezionato e visualizzare l’andamento temporale di una specifica metrica in 

relazione al singolo prodotto (o alla singola categoria merceologica) selezionata (es. le quantità dello specifico prodotto vendute in uno 

specifico giorno) 
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Per tornare al report generale è sufficiente cliccare sulla voce “Tutti” presente immediatamente al di sotto del nome del rapporto. 

RENDIMENTO DELLE VENDITE 
Il rapporto “Rendimento delle Vendite” ci consente di ottenere informazioni dettagliate sul rendimento delle transazioni che si sono 

verificate all’interno del nostro sito nell’intervallo di tempo considerato, in termini di Entrate, Tasso di Conversione e Valore medio degli 

Ordini, metriche queste già analizzate all’interno del rapporto “Panoramica” (al quale si rimanda per maggiori informazioni sul significato di 

ciascuna di esse). 

Se però nel rapporto “Panoramica” queste metriche venivano valutate solo a livello globale sull’intervallo temporale considerato, all’interno 

del report “Rendimento delle vendite” è possibile dettagliare maggiormente queste informazioni, analizzandone i valori giorno per giorno. 

 

 
 

Il report in esame utilizza dunque: 

 Un’unica dimensione principale rappresentata dalla Data 

 Tre diversi gruppi di metriche: Entrate Totali, Tasso di Conversione e Valore medio ordini 

 

Inoltre l’unica visualizzazione ammessa per il rapporto in esame è quella di tipo “Rendimento” che consente di visualizzare i dati all’interno 

di un apposito istogramma (per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di visualizzazione dei rapporti si rimanda alla 

sezione Analytics per Ecommerce / Rapporti – Caratteristiche Generali / Mappa interfaccia” di questo manuale). 

 

Il gruppo di metriche “Entrate Totali” ci consente dunque di visualizzare per ogni giorno in cui si sono verificate delle transazioni il valore 

delle entrate che hanno prodotto e la percentuale con cui hanno contribuito al valore complessivo delle entrate nel periodo considerato. 
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Selezionando invece il gruppo di metriche “Tasso di conversione” avremo modo di controllare giorno per giorno il tasso di conversione 

ecommerce ossia la percentuale di visite ricevute dal sito in quello specifico giorno che hanno poi prodotto delle transazioni oltre alla 

percentuale delle transazioni di quello specifico giorno rispetto al totale del periodo 

 

 
 

Il terzo gruppo di metriche “Valore medio ordini” permette infine di visualizzare il valore medio degli ordini effettuati in uno specifico 

giorno e la percentuale con cui le entrate (complessive) del giorno contribuiscono al valore complessive del periodo. 
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Il rapporto potrebbe poi diventare molto più interessante e dettagliato aggiungendo come dimensione secondaria l’ “ID Transazione”. Questo 

infatti ci consentirebbe di analizzare i valori delle metriche gestite dal rapporto non solo giorno per giorno ma anche transazione per 

transazione 

 

 
 

Nell’esempio sopra riportato vengono evidenziate le singole transazioni effettuate in uno specifico giorno, il valore delle entrate che hanno 

prodotto e la percentuale con cui queste contribuiscono alle entrate complessive del periodo. 

In ogni caso se l’interesse principale è quello di esaminare i dati relativi alle singole transazioni è possibile ricorrere anche al successivo 

rapporto. 

 

TRANSAZIONI 
Il rapporto sulle “Transazioni” ci consente di ottenere informazioni dettagliate sulle singole transazioni che si sono verificate all’interno del 

sito nell’intervallo di tempo considerato. 
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Il report consente di utilizzare una sola dimensione principale, rappresentata ovviamente dall’ “ID transazione”, e un solo gruppo di 

metriche grazie al quale poter ottenere, in relazione ad ogni singola transazione, informazioni sulle: 

 Entrate: totale ordine della relativa transazione (comprensivo di eventuali tasse e/o spese di spedizione) 

 Tasse: totale delle imposte relative alla specifica transazione 

 Spedizione: totale delle spese di spedizione relative alla specifica transazione 

 Quantità: numero complessivo di unità di prodotti presenti all’interno della specifica transazione 

 

ATTENZIONE!! I valori indicati all’interno di questo rapporto dipendono direttamente da come è stato implementato il codice di 

monitoraggio e da quelli che sono i valori passati ad Analytics. A seconda dell’implementazione dunque il valore delle entrate può o 

meno essere comprensivo anche delle tasse e/o delle spese di spedizione.  

 

Anche in questo caso è possibile dettagliare maggiormente i dati presenti nel rapporto utilizzando una dimensione secondaria. Potremmo, ad 

esempio, pensare di inserire nel rapporto come dimensione secondaria il “Mezzo” o la “Sorgente” per avere un idea di come sia arrivata la 

visita al sito che ha poi prodotto la relativa transazione. 

 

 
 

Infine cliccando su uno qualsiasi degli ID transazione presenti all’interno del rapporto è possibile visualizzare il dettaglio del relativo ordine 

analizzando quindi nello specifico i prodotti che sono entrati a far parte di quella transazione e, per ognuno di essi, le quantità vendute e le 

entrate prodotte.  
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Per tornare all’elenco di tutte le transazioni del periodo è sufficiente cliccare sul pulsante “Tutti” presente immediatamente al di sotto del 

titolo del rapporto. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

In relazione alle transazioni ecommerce registrate da Google Analytics, il codice di monitoraggio standard implementato nei siti Passweb è 

tale per cui: 

 Il valore delle entrate generate dalle singole transazioni è comprensivo di IVA ed eventuali spese di spedizione 

 Il valore delle Tasse è determinato dall’ IVA sul documento 

 L’ “ID Transazione” coincide esattamente con il “Numero” Documento associato in Passweb al relativo ordine 

 

Per confrontare il dettaglio di una transazione registrata da Analytics con il dettaglio del relativo ordine Passweb è sufficiente dunque far 

riferimento all’ID Transazione andando poi a ricercare, all’interno del Wizard in “Gestione Ordini”, lo specifico documento il cui Numero 

identificativo coincide esattamente con l’ID transazione registrato da Analytics. 
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Ovviamente nel momento in cui Passweb registra l’ordine, inviando contestualmente ad Analytics i relativi dati, non è ancora possibile 

conoscere esattamente la sigla e il numero documento che verranno assegnati da Mexal al relativo ordine, ragion per cui l’ID transazione 

passato da Passweb ad Analytics può essere solo ed esclusivamente lo stesso numero con cui l’ordine viene marcato all’interno di Passweb. 

***************************************************************************************************************** 

 

TEMPO ALL’ACQUISTO 
Il rapporto sul “Tempo all’Acquisto” consente di ottenere utili indicazioni essenzialmente su due distinti elementi: 

 Il tempo, inteso come numero di giorni, a partire dalla campagna pubblicitaria più recente, necessario ad un utente per completare 

un acquisto 

 Il numero di sessioni e quindi di visite, anche in questo caso sempre a partire dalla campagna pubblicitaria più recente, necessario 

ad un utente per completare un acquisto. 

 

 
 

Come evidenziato nella figura sopra riportata, questo report è leggermente differente dagli altri. Non vengono infatti utilizzate particolari 

dimensioni principali così come non è possibile decidere di inserire all’interno del rapporto eventuali metriche secondarie. 

Allo stesso modo, e per ovvie ragioni, non è presente un grafico che riporta l’andamento temporale di specifiche metriche così come non è 

possibile abilitare visualizzazioni del report differenti da quella proposta dal sistema. 

Come detto il report fornisce due diverse informazioni e utilizza quindi due differenti gruppi di metriche: 

 Giorni alla transazione: in questo caso all’interno del rapporto vengono evidenziati i giorni, a partire dalla campagna più recente, 

necessari ad un utente per completare una transazione effettuando quindi un acquisto sul sito. 
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Nell’esempio riportato in figura è evidenziato quindi come nel periodo considerato siano state effettuate complessivamente 33 

transazioni, di cui: 

o 3 con 0 giorni alla transazione il che significa effettuate nello stesso giorno in cui il sito è stato visitato dallo specifico 

utente 

o 1 effettuata con un giorno alla transazione, ossia il giorno successivo a quello in cui l’utente ha visitato il sito 

o 29 con più di 28 giorni alla transazione e quindi effettuate dopo più di 28 giorni dalla prima visita al sito da parte dei 

relativi utenti 

 Sessioni per transazione: in questo caso all’interno del rapporto viene evidenziato il numero di sessioni e quindi di visite 

effettuate dai vari utenti prima di completare effettivamente un acquisto. 

 

 
 

Nell’ esempio riportato in figura è evidenziato dunque come rispetto alle 33 transazioni effettuate nel periodo considerato: 

o 1 si sia conclusa con una sola sessione per transazioni ossia durante la prima visita dell’utente al sito 

o 2 si siano concluse con 2 sessioni per transazione ossia alla seconda visita al sito 

o …. 

 

Ovviamente il tutto è valutato sempre, come detto, a partire dalla campagna più recente, pertanto se lo stesso utente visita inizialmente il sito 

partendo da una specifica campagna poi, dopo 10 giorni, torna sul sito partendo questa volta però da una nuova campagna, e in questo stesso 

giorno completa l’acquisto, questo verrà registrata con 0 giorni alla transazione e con 1 sola sessione per transazione. 

 

I dati forniti da questo rapporto seppur indicativi possono comunque essere particolarmente importanti. Come si può facilmente comprendere 

infatti se i cicli di vendite sono stabili o fluttuano in modo prevedibile in base al prodotto o al periodo dell'anno, potremmo utilizzare queste 

informazioni (insieme alla previsione delle vendite) per avere un’idea attendibile su quelle che potrebbero essere le entrate di un determinato 

periodo. 

In merito a questo tipo di rapporto va fatta, infine, un’ultima considerazione piuttosto importante. 

Va detto infatti che Analytics potrebbe anche non riuscire a tracciare in maniera precisa al 100% il processo che porta un visitatore a 

effettuare una transazione sul sito poiché questo tracciamento si basa, essenzialmente, sull’utilizzo di coockie e i cookie, come sappiamo, 

sono associati ad uno specifico browser (per cui cambiando browser, pc o dispositivo lo stesso visitatore potrebbe essere riconosciuto come 

un nuovo utente) o, molto più semplicemente, possono essere cancellati sia in maniera manuale sia attraverso appositi software di 

ottimizzazione. 

In sostanza è sempre bene considerare che, tra il momento in cui l’utente effettua la prima visita ed il momento in cui acquista, potrebbe (e 

generalmente è così) intercorrere anche parecchio tempo e in questo lasso tempo ai cookie, sullo specifico browser dell’utente, potrebbe 

effettivamente succedere di tutto finendo anche con il falsare i dati di questo rapporto. 
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Ciò non vuol dire, ovviamente, che questi dati siano sempre e completamente errati, ma più semplicemente che, visiti quelli che sono i 

principi di funzionamento generali del sistema di tracciamento potrebbero anche configurarsi situazioni (piuttosto rare in realtà per la media 

degli utenti web) tali per cui i risultati evidenziati dai rapporti di Analytics potrebbero, in generale, non riflettere al 100% la realtà del caso, 

rimanendo comunque, anche in queste condizioni, pur sempre ottimi indicatori delle reali tendenze del nostro sito. 
 

MONITORAGGIO ECOMMERCE AVANZATO 
L’avvento di Universal Analytics ha portato con se, tra le tante novità, anche nuove funzionalità ecommerce rappresentate da quello che 

abbiamo indentificato come Monitoraggio Ecommerce Avanzato.  

Questo tipo di monitoraggio oltre a mantenere, ovviamente, tutte le caratteristiche del monitoraggio standard esaminato nei capitoli 

precedenti di questo manuale, e a consentirci quindi di tracciare tutte le transazioni che si verificano all’interno del nostro sito (e i prodotti in 

esse coinvolti), ci consente di monitorare in maniera più dettagliata, l’intera esperienza d’acquisto dell’utente e come esso interagisce con 

i contenuti prettamente ecommerce del sito in termini di: 

 quali prodotti vede (Visualizzazione delle impressioni dei prodotti) 

 quali prodotti clicca (Click sui link di collegamento al dettaglio di un prodotto) 

 di quali prodotti vede le schede di dettaglio 

 quali prodotti aggiunge e/o rimuove dal carrello, di quali brand e per quale valore 

 quali codici promozionali hanno più successo (sia per sconti su transazioni sia per sconti su prodotti) 

 quali prodotti subiscono più resi  

 avvio, abbandono e completamento di transazioni 

 … 

 

ATTENZIONE!! Il monitoraggio Ecommerce Avanzato non si limita ad inviare informazioni solo ed esclusivamente al termine di 

una transazione, ma prevede un invio continuo di informazioni ad Analytics durante tutto il processo di acquisto dell’utente. 
 

Proprio per questo dunque, l’implementazione del monitoraggio ecommerce avanzato, relativamente alle modifiche da apportare al codice 

sorgente del sito è molto più complessa, rispetto a quanto visto per il monitoraggio ecommerce standard. Non è più sufficiente inserire un 

apposito codice di monitoraggio nella pagina cui viene ricondotto l’utente dopo aver completato una transazione. Sarà ora necessario gestire 

specifici snippet di codice in relazione a ciascuno degli eventi, prettamente ecommerce (aggiunta/rimozione articoli in/da carrello, avvio 

transazione, click per visualizzare il dettaglio di un prodotto ecc…), che questo sistema è in grado di monitorare. 

 

In generale comunque anche in questo caso per attivare il Monitoraggio Ecommerce Avanzato è necessario passare attraverso il solito 

processo costituito da due distinte fasi: 

 

FASE 1 – CONFIGURAZIONE DEI PARAMETRI SUL MONITORAGGIO ECOMMERCE 

In questa prima fase è necessario predisporre il nostro Account Analytics in maniera tale che possa ricevere correttamente i dati ecommerce 

che gli verranno poi inviati dal sito e questo lo si fa agendo direttamente all’interno dell’interfaccia di amministrazione. 

Come per il monitoraggio standard sarà quindi necessario innanzitutto: 

 Selezionare la Proprietà su cui è configurato il nostro sito ecommerce, la specifica Vista su cui attivare questo tipo di monitoraggio 

e tra le opzioni di configurazione di questa stessa Vista cliccare sulla voce “Impostazioni Ecommerce”. 

 Impostare il parametro “Stato” sul valore “Attiva” 

 Cliccare sul pulsante “Passaggio Successivo” 

 

Fino a questo punto l’operatività è esattamente la stessa che ci ha portato a configurare il nostro Account per il monitoraggio Ecommerce 

Standard. 

Quello che ci consentirà dunque di predisporre il nostro Account per la ricezione dei dati caratteristici del Monitoraggio Ecommerce 

Avanzato sarà esattamente il valore del parametro relativo alle “impostazioni ecommerce ottimizzate”. 

A differenza del caso precedente infatti sarà ora necessario: 

 

 Impostare il parametro relativo all’attivazione dei rapporti ecommerce ottimizzati sul valore “Attiva” 
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Attivando questa opzione, nella sezione dei report relativa alle Conversioni, verrà attivato un nuovo set di report ecommerce pronti ad 

accogliere tutti i dati raccolti dal monitoraggio avanzato (es. Comportamento di acquisto, Comportamento di Checkout ecc…) 

 

 
 

ATTENZIONE!!! Nel caso in cui il parametro “Impostazioni Ecommerce ottimizzate” venga disattivato si tornerà nelle condizioni  

del Monitoraggio Standard e verrà quindi riattivato il relativo set di report ecommerce  

 

Per quel che riguarda le “Etichette di Checkout”, codificabili all’interno di questa sezione dell’interfaccia di Amministrazione, dopo aver 

attivato il Monitoraggio Ecommerce Avanzato, queste riguardano una configurazione opzionale offerta da Analytics in relazione al 

tracciamento dell’intero processo d’ordine.  
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Per comprendere meglio questo concetto possiamo dire, in maniera molto semplice, che tra i vari report messi a disposizione dal 

Monitoraggio Ecommerce Avanzato ce n’è uno denominato “Comportamento di Checkout” che consente di tracciare ogni singolo step del 

processo di checkout attraverso cui deve passare un utente per completare un acquisto all’interno del nostro sito.  

Per ciascuno di questi step deve essere inserito, nel codice di tracciamento che consente di inviare ad Analytics tutte le informazioni e i dati 

del caso, un ben preciso numero d’ordine, necessario per indicare ad Analytics a quale step fanno riferimento le informazioni che gli sono 

state inviate. 

A questo numero d’ordine può essere associata, configurandola all’interno di questa sezione dell’interfaccia di Amministrazione, una ben 

precisa etichetta, identificativa dello step cui il numero d’ordine fa riferimento. Queste etichette verranno poi inserite nel relativo report 

rendendolo quindi più leggibile. 

Per aggiungere una nuova etichetta è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi passaggio di canalizzazione”, inserire l’etichetta 

corrispondente allo step del processo di checkout relativo al numero d’ordine dell’etichetta stessa ed infine cliccare sul pulsante “Fine”. 

 

 
 

In ogni caso questa è una configurazione opzionale che serve, sicuramente, per rendere il nostro report più leggibile ma che, come tale, non è 

comunque obbligatoria. Ovviamente nel momento in cui si dovesse decidere di utilizzare queste etichette esse andranno codificate in maniera 

corretta (la prima etichetta dovrà essere esattamente quella identificativa dello step 1 del nostro processo d’ordine, la seconda quello dello 

step 2 ecc…). In caso contrario il relativo report potrebbe presentare delle informazioni apparentemente non corrette, soprattutto se letto da 

chi non conosce i dettagli del processo d’ordine utilizzato dal sito. 

 

Supponiamo, ad esempio, di dover gestire un processo di checkout composto da 5 distinti passaggi: 

1. Riepilogo Carrello 

2. Selezione Spese di Spedizione 

3. Selezione Pagamento 
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4. Riepilogo Ordine 

5. Conferma ordine 

In queste condizioni se volessimo identificare nel report “Comportamento di Checkout” ciascuno di questi passaggi con la relativa 

descrizione dovremmo codificare 5 etichette di checkout come di seguito riportato 

 

 
 

ottenendo quindi un report sul “Comportamento di Checkout” strutturato come segue 

 

 
 

Se, malauguratamente, dovessimo ad esempio invertire le etichette relative al secondo e al terzo passaggio, i dati verrebbero comunque 

raccolti correttamente da Analytics, ma leggendo il report quelli del secondo passaggio sembrerebbero relativi alla selezione del pagamento 

quando invece fanno riferimento alla selezione delle spese di spedizione. 

 

Infine nel caso in cui si decida di non codificare queste etichette il relativo report verrà comunque generato ma al posto delle 

etichette descrittive dei vari step del processo compariranno semplici etichette generiche del tipo: passaggio 1, passaggio 2 , … 

passaggio N (dipendentemente sempre da quelli che sono i passaggi del processo di acquisto in corrispondenza dei quali vengono 

correttamente inviati dati ad Analytics) 

 

Attivate le impostazioni ecommerce ottimizzate e configurate, eventualmente, le etichette di checkout, per completare la Fase 1 sarà 

sufficiente cliccare sul pulsante “Invia” 

 

FASE2 – IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE DI MONITORAGGIO 

Come precedentemente evidenziato l’implementazione del codice di monitoraggio nel caso dell’Ecommerce Avanzato è più complessa 

rispetto a quanto visto per il Monitoraggio Ecommerce Standard. 
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Dovendo infatti tracciare ora l’intera esperienza di acquisto dell’utente e come esso interagisce con i contenuti ecommerce del nostro sito non 

possiamo più limitarci ad inviare dati ad Analytics solo a transazione effettuata, ma dovremo farlo ogni qualvolta l’utente interagisce con un 

contenuto ecommerce che Analytics è in grado di tracciare 

Il tracciamento di ogni singolo step del processo di checkout cui facevamo riferimento nel capitolo precedente e che genera il report sul 

“Comportamento di Checkout” è un chiaro esempio di quanto appenda detto. Ogni volta che l’utente passa attraverso uno di questi step 

dovranno essere inviate ad Analytics specifiche informazioni e per questo dovrà essere implementato, in una specifica sezione del sito o al 

verificarsi di uno specifico evento, un’apposita routine javascript. 

Allo steso modo se si vuole monitorare l’aggiunta o la rimozione di articoli in carrello, i click sulla visualizzazione del dettaglio di un 

prodotto ecc… sarà necessario implementare in altre sezioni del sito e al verificarsi di altri eventi altre routine javascript. 

In generale le informazioni che si possono tracciare con il Monitoraggio Ecommerce Avanzato sono molteplici e, di riflesso, molteplici 

saranno le routine javascript da implementare, sempre che la necessità, ovviamente, sia quella di ottenere tutte queste informazioni. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Come già per il monitoraggio Ecommerce Standard, anche in questo caso il proprio sito Passweb prevede già appositi parametri di 

configurazione tali da attivare in maniera completamente automatica il Monitoraggio Ecommerce Avanzato. 

Operando infatti dalla sezione “Integrazione Google Analytics” presente nel menu “Sito – Preferenze” del Wizard, è possibile decidere di 

abilitare l’invio ad Analytics delle informazioni necessarie per effettuare in maniera corretta questo tipo di Monitoraggio e per poter disporre, 

all’interno di Analytics stesso dei relativi report. 

 

 
 

In particolare il parametro: 

Google Analytics Ecommerce Avanzato degli Articoli: se selezionato consente di inviare ad Analytics, nelle varie fasi dell’esperienza di 

acquisto dell’utente sul nostro sito, tutte le informazioni necessarie per popolare i rapporti sul rendimento economico e per farci quindi 

ottenere informazioni dettagliate relativamente ai prodotti che l’utente ha visto, a quelli su cui ha cliccato, a quelli di cui ha visionato le 

schede di dettaglio ecc… 

Google Analytics Ecommerce Avanzato del Carrello: se selezionato consente di inviare ad Analytics, nelle varie fasi dell’esperienza di 

acquisto dell’utente sul nostro sito, tutte le informazioni necessarie per popolare i rapporti sul comportamento di acquisto permettendoci 

dunque di ottenere informazioni dettagliate relativamente ai prodotti che sono stati aggiunti in carrello, a quelli che sono stati eliminati dal 

carrello, alle visite che hanno portato all’aggiunta di articoli in carrello ma che non si sono poi concretizzate in reali transazioni ecc.. 

Google Analytics Ecommerce Avanzato del Checkout: se selezionato consente di inviare ad Analytics, nelle varie fasi dell’esperienza di 

acquisto dell’utente sul nostro sito, tutte le informazioni necessarie per popolare i rapporti sul comportamento di checkout permettendoci 

dunque di ottenere informazioni dettagliate relativamente al processo di avvio, abbandono e completamento delle transazioni. 

 

In definitiva per poter attivare sul proprio sito Passweb il Monitoraggio Ecommerce Avanzato, l’utente non dovrà preoccuparsi di 

implementare particolari routine javascript ma dovrà semplicemente limitarsi a configurare correttamente il proprio Account Analytics e 

selezionare poi, in relazione al tipo di informazioni che vuole ottenere, i parametri appena analizzati (tipicamente è consigliato selezionarli 

sempre tutti e tre). 

 

***************************************************************************************************************** 

 

RAPPORTI 
Anche in questo caso, come già visto per i rapporti dell’Ecommerce Standard, una volta completate correttamente entrambe le fasi necessarie 

al processo di attivazione del monitoraggio Ecommerce Avanzato, Analytics inizierà a raccogliere i suoi dati e a creare i suoi rapporti che, 

come per l’Ecommerce Standard, saranno localizzati sempre all’interno della sezione relativa alle “Conversioni”. 
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ATTENZIONE! Nel caso in cui non sia stata completata correttamente la Fase 1 del processo di attivazione del Monitoraggio 

Ecommerce, questa sezione non sarà accessibile e verranno mostrati appositi avvisi relativi alla necessità di attivare correttamente 

questo tipo di monitoraggio. 

 

 
 

Considerando che nel Monitoraggio Ecommerce Avanzato i dati inviati dal sito e raccolti da Analytics sono molto più dettagliati rispetto a 

quelli trattati dal Monitoraggio Ecommerce Standard, il set di report precedentemente analizzato non sarà più sufficiente per visualizzare 

questo tipo di risultati. 

In queste condizioni, dunque, andando ad esaminare la sezione Ecommerce presente all’interno dei rapporti sulle Conversioni, troveremo 

effettivamente un nuovo set di report suddivisibile in tre grandi macro categorie: 

 

 
 

RAPPORTI SULL’ANALISI DEL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO 

Offrono una visone dettagliata dell’interazione degli utenti con i contenuti del sito in termini di visualizzazione dei prodotti, loro aggiunta e/o 

rimozione dal carrello degli acquisti nonché avvio, abbandono e completamento delle transazioni. 

Appartengono a questa categoria i seguenti report: 

 Comportamento di acquisto 

 Comportamento di checkout 

 

RAPPORTI SUL RENDIMENTO ECONOMICO 

I report di questa categoria sono sostanzialmente analoghi a quelli gestiti dal Monitoraggio Ecommerce Standard. Contengono dati sulle 

entrate e sui tassi di conversione generati dai vari prodotti, sul numero medio di prodotti contenuti all’interno di una transazione, sui rimborsi 

emessi, sulla frequenza con cui gli utenti aggiungono prodotti al carrello e/o effettuano acquisti dopo aver visualizzato le relative pagine di 

dettaglio ecc… 

Appartengono a questa categoria i seguenti report: 

 Rendimento prodotti 
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 Rendimento delle vendite 

 Rendimento scheda di prodotti 

 

RAPPORTI MARKETING: 

I report di questa categoria consentono di monitorare l’attività di marketing effettuata sia internamente che esternamente al sito, evidenziando 

le entrate, le transazioni e il valore medio degli ordini generati a partire da visite originate da siti affiliati al nostro, l’efficacia di coupon 

gestiti a livello di ordine e/o di singolo prodotto ecc… 

Appartengono a questa categoria i seguenti report: 

 Promozione interna 

 Coupon Ordine 

 Coupon Prodotto 

 Codice Affiliato 

 

Fatta questa classificazione possiamo ora passare ad analizzare un po’ più nel dettaglio i singoli report presenti all’interno di ciascuna delle 

macro categoria appena analizzate. 

 

Per maggiori informazioni su come orientarsi al meglio nell’interfaccia dei Rapporti di Google Analytics, su quelle che sono le opzioni di 

visualizzazione e le varie funzionalità attivabili all’interno di questa interfaccia si rimanda alla sezione “Analytics per Ecommerce / Rapporti 

– Caratteristiche Generali / Mappa interfaccia” di questo manuale. 

 

PANORAMICA ECOMMERCE 
Questo report non appartiene in maniera specifica a nessuna delle tre macro categorie precedentemente analizzate e ci offre quindi una 

visione globale di quello che è lo stato della nostra attività ecommerce. 

 

 
 

Come per l’analogo report analizzato per il monitoraggio ecommerce standard, anche in questo caso potremo dunque osservare i valori 

assunti, nell’intervallo di tempo considerato, dalle seguenti metriche: 

 Entrate 

 Tasso di conversione ecommerce 

 Transazioni 

 Valore medio degli ordini 

 

ATTENZIONE!! I valori indicati per le suddette metriche, disponibili nella sezione evidenziata in figura, sono riferiti al totale degli ordini 

effettuati all’interno del sito nel periodo considerato. 

Per maggiori informazioni sul significato di queste metriche si rimanda all’analogo report trattato per il Monitoraggio Ecommerce Standard 

 

All’interno della sezione Marketing viene invece riportato ancora una volta il numero totale di transazioni, il valore delle entrate ed il valore 

medio degli ordini che si sono verificati nel periodo, questa volta però suddivisi per Campagne, Codice Coupon e Codice Affiliato. 

In particolare dunque all’interno della sezione 

 Campagne: vengono considerati solo ed esclusivamente gli ordini legati a specifiche campagne marketing (effettuate ad esempio 

mediante AdWords) 
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ATTENZIONE!! Affinchè Analytics possa tracciare un ordine associandolo ad una specifica campagna è necessario 

accertarsi di aver impostato correttamente tutti i parametri della campagna in esame sui link di collegamento al nostro sito.  

Solo in questo modo Analytics potrà infatti riconoscere che la visita al sito che ha prodotto la transazione è stata originata da una 

specifica campagna, e solo in questo modo potrà quindi assegnare la transazione stessa alla campagna in oggetto. 

 

 Codice Coupon Ordine: vengono considerati solo ed esclusivamente gli ordini per i quali sono stati utilizzati dei coupon (es. per 

ottenere sconti) 

 

 
 

ATTENZIONE!! Affinchè Analytics possa tracciare un ordine associandolo ad uno specifico “Codice Coupon” è necessario 

verificare che nel codice di monitoraggio installato nel nostro sito, e utilizzato quindi per inviare ad Analytics tutti i dati 

della transazione, venga correttamente valorizzato, quando necessario, anche il parametro 'coupon' 

 

Nel caso in cui il codice di monitoraggio utilizzato non gestisca l’invio di questo tipo di informazione (possibile in quanto il dato in 

oggetto non è obbligatorio) oppure presenti errori in tal senso, Analytics non sarà in grado di associare gli ordini ai vari codici 

coupon effettivamente utilizzati all’interno del sito, per cui i valori delle metriche presenti all’interno di questa sezione, così come 

anche quelli presenti all’interno del relativo report “Coupon Ordine” saranno sempre pari a 0. 

 Affiliazione: in questa sezione vengono considerate solo ed esclusivamente le transazioni con assegnato uno specifico “Codice 

Affiliazione” 

 



 - 1129 - 

 Manuale Utente 

ANALYTICS PER ECOMMERCE    1129 

 
 

Nel caso in cui dovessimo gestire dei programmi di affiliazione mediante i quali consentire ad altri siti di pubblicizzare i nostri 

prodotti, i dati di questa sezione, e soprattutto quelli del relativo rapporto “Codice Affiliato”, si riveleranno particolarmente utili e 

interessanti in quanto ci permetteranno di ottenere informazioni piuttosto chiare su quello che è il rendimento economico prodotto 

dai vari siti che hanno aderito al nostro programma di affiliazione. 

 

ATTENZIONE!! Affinchè Analytics possa tracciare un ordine associandolo ad uno specifico “Codice Affiliato” è necessario 

verificare che il nostro sito gestisca correttamente i programmi di affiliazione.  

In particolare occorre verificare che il sito sia in grado di tenere traccia delle visite generate da uno dei siti affiliati e, nel caso in cui 

tali visite si traducano in acquisti (entro un certo lasso di tempo), di inviare ad Analytics assieme a tutti i dati della transazione 

anche il parametro “affiliation” valorizzato con il corretto Codice di Affiliazione. 

Per maggiori informazioni sui programmi di affiliazione si veda anche il capitolo di questo manuale relativo al rapporto “Codice 

Affiliato”. 

 

Sempre all’interno della sezione “Marketing” possiamo poi trovare anche il totale delle Impressioni che si sono verificate, nel periodo 

considerato, in relazione a promozioni interne al sito. 

 

 
 

Una promozione interna al sito altro non è se non un banner o un immagine inserita in una o più pagine del nostro sito e utilizzata per far 

pubblicità a determinati prodotti presenti all’interno del sito stesso. 

Solitamente a questi banner o a queste immagini pubblicitarie è associato anche un link di collegamento allo specifico prodotto o alla 

specifica pagina del sito oggetto della pubblicità. 
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L’impressione di una promozione interna altro non è se non la visualizzazione da parte dell’utente della specifica pagina in cui è 

stata inserita quest’immagine pubblicitaria. 
Posto dunque di aver implementato correttamente il codice di monitoraggio necessario per inviare ad Analytics anche questo tipo di 

informazioni, ogni volta che un utente visiterà una pagina del sito in cui è stata inserita questa nostra immagine o questo nostro banner 

pubblicitario, Analytics traccerà una nuova impressione. 

Nel rapporto “Panoramica Ecommerce” viene visualizzato il numero complessivo delle impressioni relative a tutte le promozioni interne 

gestite all’interno del nostro sito. 

Questo tipo di informazioni potrà poi essere maggiormente dettagliata all’interno del report “Promozioni Interne” presente nella sezione 

“Marketing”, dove verranno evidenziate le impressioni di ogni singola promozione interna oltre che, eventualmente, il numero di click 

effettuati su ciascuna di esse. 

Anche in questo caso considerata l’importanza delle metriche presenti all’interno di questo rapporto potrebbe essere molto utile effettuare 

delle analisi comparate su due diversi intervalli temporali dei valori assunti da una di queste metriche così come potrebbe rivelarsi molto 

interessante mettere a confronto, sullo stesso grafico, e per lo stesso intervallo temporale, i valori assunti da due diverse metriche (es. le 

entrate ed il tasso di conversione ecommerce) 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente a come poter effettuare delle analisi comparate su due diversi intervalli temporali e/o sui valori 

assunti da due diverse metriche si rimanda a quanto visto nel Analytics per Ecommerce / Rapporti – Caratteristiche Generali / Mappa 

interfaccia” di questo manuale. 

Infine, all’interno di questo rapporto è possibile consultare oltre ai valori aggregati delle metriche fino ad ora esaminate, anche le metriche 

discrete sulle entrate per singolo prodotto, per singola categoria di prodotto e per singolo “brand” di prodotto. 

Come per il monitoraggio ecommerce standard infatti, anche in questo caso potremo trovare questi dati, in relazione ai principali articoli, 

nella parte bassa del rapporto e potremo organizzarli, come detto, per Prodotto, per Categoria e per Brand di prodotto 
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Ciccando su uno specifico prodotto tra quelli presenti in elenco avremo dunque modo di analizzare nei dettagli il suo rendimento 

 

 
 

Va detto infine che il “Brand” è un dato proprio solo del monitoraggio ecommerce avanzato, comunque non obbligatorio, per cui se 

l’esigenza dovesse essere quella di organizzare i nostri dati anche in base a questa informazione è necessario per prima cosa accertarsi del 

fatto che il codice di monitoraggio implementato sul sito sia tale per cui venga effettivamente passata ad Analytics anche questo tipo di 

informazione. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

In relazione alle metriche trattate all’interno di questo rapporto, il codice implementato nei siti Passweb per l’integrazione con il 

monitoraggio ecommerce avanzato di Google Analytics è tale per cui: 

 Tutte le transazioni che si verificano all’interno del sito verranno tracciate con codice affiliato settato sul valore impostato 

all’interno del campo “Nome Sito” presente nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard 
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In conseguenza di ciò i valori relativi al numero delle transazioni, al valore delle entrate e al valore medio degli ordini, presenti 

nella sezione “Affiliazione” del rapporto, coincideranno esattamente con quelli complessivi del periodo e faranno tutti riferimento 

allo stesso codice affiliato. 

 Nella sezione “Codice coupon ordine” del rapporto verranno inseriti tutti gli ordini effettuati all’interno del sito per i quali 

è stato utilizzato un apposito Buono Sconto.  

Nel caso in cui dunque all’interno del proprio sito Passweb non venga utilizzata la funzionalità relativa ai Buoni Sconto, 

ovviamente, i valori presenti all’interno di questa sezione saranno sempre pari a 0. 

 A differenza del codice di monitoraggio necessario per inviare ad Analytics informazioni relative alla transazioni effettuate, ai 

prodotti visualizzati, a quelli inseriti o rimossi dal carrello ecc… che, in Passweb è implementato in maniera nativa, il codice 

necessario per tracciare le impressioni e gli eventuali click sulle promozioni interne al sito, per ovvie ragioni, non è invece 

implementato nativamente . 

Ciò significa dunque che, se nel primo caso, per l’invio dei dati prettamente ecommerce, l’amministratore del sito Passweb non 

deve preoccuparsi assolutamente di nulla se non di settare correttamente all’interno del Wizard i relativi parametri di 

configurazione necessari per l’integrazione con il monitoraggio ecommerce avanzato, nel secondo caso, se l’esigenza dovesse 

essere quella di tracciare anche le impressioni e i click su eventuali promozioni interne al sito, allora l’amministratore dovrà 

preoccuparsi di inserire nelle pagine corrette e nella maniera opportuna anche il relativo codice di monitoraggio. 

Per maggiori informazioni in merito a come poter effettuare in Passweb questo tipo di operazione, si rimanda al capitolo di questa 

guida relativo al “Rapporto sulle promozioni interne”. 

 L’associazione di una transazione ad una specifica campagna marketing è indipendente da Passweb e da come esso 

implementa l’integrazione con il monitoraggio ecommerce avanzato. Dipende invece in maniera diretta da come sono stati 

impostati i vari link di collegamento della campagna al nostro sito. 

 

***************************************************************************************************************** 

 

COMPORTAMENTO DI ACQUISTO 
Il rapporto sul “Comportamento di acquisto” ci permette di analizzare nel dettaglio il processo di “canalizzazione di acquisto” del sito, 

mettendo in evidenza come si comportano gli utenti in relazione ai diversi passaggi che dovrebbero portali a completare degli ordini e come 

essi interagiscono con i contenuti del sito in termini di:  

 visualizzazione dei prodotti 

 aggiunta degli stessi al carrello 

 avvio della procedura di checkout  

 effettiva conclusione della transazione.  
Questo rapporto ci permette dunque di valutare l’intera esperienza d’acquisto degli utenti dall’impressione (visualizzazione) delle schede 

prodotto fino al completamento della transazione evidenziando i punti deboli e i punti di forza dell’intero processo. 

Se ad esempio, analizzando i dati del rapporto, dovessimo accorgerci che la maggior parte degli utenti abbandona il processo di acquisto 

dopo aver visualizzato il solo dettaglio dei prodotti, potremmo ipotizzare che le descrizioni fornite all’interno del sito non siano 

sufficientemente attraenti o correttamente equilibrate. Se i nostri utenti sono normali consumatori, ad esempio, le descrizioni dei prodotti 

potrebbero essere troppo tecniche e andrebbero quindi orientate maggiormente a livello marketing. Nelle stesse condizioni potremmo anche 

ipotizzare (e di conseguenza verificare) la presenza di eventuali anomalie che impediscono agli utenti di aggiungere articoli in carrello. 

Se gli utenti dovessero invece abbandonare il processo di acquisto dopo aver aggiunto articoli in carrello potremmo ipotizzare che i prezzi 

offerti non siano competitivi rispetto a quelli di siti concorrenti. 

Se invece dovessimo riscontrare tassi di abbandono anomali in corrispondenza della fase di checkout potremmo ipotizzare che tale procedura 

sia troppo complessa (maggiori dettagli in merito potremo anche ottenerli dal rapporto sul “Comportamento di checkout”), che presenti degli 

errori o che le spese di spedizione visualizzate solo in corrispondenza di questa fase siano tali da scoraggiare l’acquisto e potremo quindi 

agire di conseguenza. 
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Ovviamente i motivi per cui un utente possa abbandonare il processo di acquisto sono infiniti e non tutti comprensibili analizzando i dati di 

questo rapporto. Indubbiamente però il fatto di sapere esattamente dove escono gli utenti durante il processo di acquisto è estremamente utile 

per cercare di individuarne le esatte cause. 

 

Compresa l’importanza e l’utilità che possono avere i dati presenti all’interno di questo rapporto cerchiamo ora di capire come poterlo 

analizzare ed utilizzare al meglio. 

 

 
 

Come evidenziato nella figura sopra riportata, all’interno di questo rapporto è possibile visualizzare: 

 il numero complessivo di sessioni, e quindi di visite, al sito nel periodo considerato (1) 

 il numero di sessioni (2), e la percentuale rispetto al totale (a), durante le quali gli utenti hanno visualizzato il dettaglio di alcuni 

prodotti  

 il numero di sessioni, e la percentuale rispetto al totale, durante le quali gli utenti hanno aggiunto articoli in carrello (3)  

 il numero di sessioni, e la percentuale rispetto al totale, durante le quali gli utenti hanno avviato la procedura di checkout (4) 

 il numero di sessioni, e la percentuale rispetto al totale, che si sono concluse con una transazione e quindi con l’acquisto di 

determinati articoli (5) 

 

La freccia rossa (6) posta nella parte bassa di ogni singolo step indica l’uscita dal processo di canalizzazione in corrispondenza di quello 

specifico passaggio. 

Il rapporto fornisce dunque informazioni anche relativamente al numero di sessioni che hanno abbandonato il processo di canalizzazione in 

corrispondenza dei vari passaggi, oltre alla percentuale delle stesse rispetto al numero complessivo di sessioni passate attraverso quello 

specifico step (b). 

La freccia orizzontale presente tra uno step e l’altro (7) indica invece la percentuale di sessioni che hanno proseguito nel processo di 

canalizzazione di acquisto dallo step posto alla sinistra della freccia stessa verso un qualsiasi altro step posto sulla destra. 

Infine nella piccola tabella presente nella parte bassa del rapporto (8) è possibile dettagliare ancora meglio i dati in esso presenti 

distinguendoli anche sulla base della tipologia di utente o di una qualsiasi delle dimensioni selezionabili all’interno del relativo menu a 

tendina 
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ATTENZIONE!! Nell’analizzare questo rapporto occorre sempre considerare che i vari step del processo di acquisto non 

individuano un processo di canalizzazione con passaggi obbligati. In altre parole dunque gli utenti del sito possono entrare in questo 

processo di canalizzazione in uno qualsiasi degli step considerati  

Per capirci meglio supponiamo ad esempio che un utente aggiunga durante una prima sessione alcuni articoli in carrello, poi abbandoni il sito 

e torni a visitarlo dopo molto tempo generando quindi una nuova sessione all’interno della quale potrebbe già ritrovarsi in carrello gli articoli 

aggiunti durante la sessione precedente. Nel corso di questa nuova sessione l’utente completa l’acquisto. 

In queste condizioni il rapporto sul comportamento di acquisto registrerà: 

 Per la prima visita: 0 sessioni con visualizzazione dei prodotti, una sessione con aggiunta di articoli in carrello (l’utente è entrato 

nel processo di canalizzazione di acquisto direttamente nella fase di aggiunta al carrello senza passare da quella di visualizzazione 

dei prodotti) e un abbandono in corrispondenza di questo stesso passaggio (l’utente pur avendo aggiunto articoli in carrello ha poi 

lasciato il sito senza completare l’acquisto. 

 Per la seconda visita: 0 sessioni con visualizzazione dei prodotti, 0 sessioni con aggiunta articoli in carrello, una sessione con 

procedura di checkout (l’utente è entrato nel processo di canalizzazione di acquisto direttamente nella fase di avvio checkout senza 

passare dalle due precedenti fasi di visualizzazione articoli e loro aggiunta in carrello), una sessione con transazioni (l’utente ha 

effettivamente completato l’acquisto durante la sua seconda visita 

 

ATTENZIONE!! Nel caso in cui un utente entri nel processo di canalizzazione in uno specifico step senza arrivare da quello precedente nel 

grafico verrà evidenziata una porzione della barra blu relativa al passaggio in questione separata dal resto da una piccola lineetta bianca (

 ) 

 

In questo senso va detto inoltre che cliccando sulla barra blu presente in corrispondenza di ogni singolo passaggio del processo di 

canalizzazione, è possibile creare, in maniera completamente automatica, uno specifico segmento. 
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Applicando questo segmento ai dati del rapporto potremo quindi visualizzare le informazioni relative alle sole sessioni iniziate in 

corrispondenza di quello specifico passaggio. 

 

 
 

ESEMPIO 

Vediamo ora come poter analizzare un rapporto del tipo di quello rappresentato in figura. 
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Tenendo conto di quanto detto fino a questo momento possiamo facilmente osservare che: 

 All’interno del sito nel periodo considerato ci sono state 7 sessioni e quindi 7 visite complessive. 

 Di queste 3 (il 42.86%) non hanno prodotto nessuna attività di acquisto e sono quindi proseguite senza entrare in nessuno dei 

passaggi di canalizzazione di acquisto 

 Delle 7 visite complessive, 2 (il 28.57%) hanno generato la visualizzazione di alcuni articoli entrando quindi nel primo step del 

processo di canalizzazione di acquisto. 

 Delle 2 visite che hanno generato la visualizzazione di articoli, 2 (quindi il 100%) hanno poi abbandonato il processo di 

canalizzazione in questo stesso step senza proseguire oltre. La percentuale di sessioni passate allo step successivo (freccia grigia) è 

quindi pari allo 0% 

 Delle 7 visite complessive, 2 (il 28.57%) hanno prodotto l’aggiunta di alcuni articoli in carrello. Considerando che la percentuale di 

sessioni passate dalla fase di visualizzazione articoli a quella di aggiunta in carrello è, come detto, pari allo 0%, possiamo 

concludere che in queste due sessioni gli utenti sono entrati nel processo di canalizzazione di acquisto direttamente dalla fase di 

aggiunta articoli in carrello senza essere passati dalla fase precedente di visualizzazione articoli. 

 Delle 2 visite che hanno prodotto l’aggiunta di articoli in carrello, 2 (quindi il 100%) sono passate alla fase successiva di avvio 

della procedura di checkout. Il numero di abbandoni così anche come la percentuale di abbandono del processo in corrispondenza 

di questo passaggio è quindi giustamente pari a 0 

 Delle 7 visite complessive, 2 (il 28.57%) hanno prodotto l’avvio della procedura di checkout e considerando che la percentuale di 

sessioni arrivate dal passaggio precedente è pari al 100% queste due sessioni sono esattamente le stesse che sono passate dallo step 

precedente di aggiunta in carrello. 

 Delle 2 visite che hanno prodotto l’avvio della procedura di checkout, 2 (il 100%) si sono concluse con una transazione. Il numero 

di abbandoni così anche come la percentuale di abbandono del processo in corrispondenza di questo passaggio è quindi 

giustamente pari a 0 

 

Riassumendo dunque delle 7 sessioni complessive 3 non hanno prodotto alcun acquisto 2 hanno prodotto solo la visualizzazione di alcuni 

articoli e le restanti due hanno prodotto l’aggiunta di articoli in carrello (ma non la visualizzazione di articoli, potrebbero quindi essere stati 

gli stessi utenti che avevano visto già visto in precedenza il dettaglio dei prodotti e che sono poi tornati ad acquistare sul sito in seguito 

aggiungendo subito gli articoli in carrello), l’avvio della procedura di checkout e si sono poi anche concluse con il completamento 

dell’ordine. 

 

COMPORTAMENTO DI CHECKOUT 
Il rapporto sul “Comportamento di Checkout” è strutturalmente analogo a quello sul “Comportamento di acquisto” analizzato nel capitolo 

precedente di questo manuale.  

A differenza però del precedente rapporto, che prende in esame l’intero processo di canalizzazione di acquisto gestito all’interno del sito, da 

quando cioè un utente visualizza il dettaglio di alcuni prodotti fino ad arrivare al completamento della transazione, il rapporto sul 

comportamento di checkout si concentra invece soltanto sull’ultima fase del processo di acquisto rappresentata appunto dal checkout 

dell’ordine permettendoci così di mettere in evidenza quelli che sono i punti di forza e quelli che sono invece i punti deboli del processo di 

canalizzazione di checkout. 

Analizzando i dati di questo rapporto possiamo infatti capire in che misura gli utenti del nostro sito sono riusciti a superare la procedura di 

checkout portando a termine la transazione, quanti sono passati da uno step del processo a quello successivo e quanti invece hanno 

abbandonato il checkout in corrispondenza di uno specifico passaggio. 

Se ad esempio dovessimo notare che la maggior parte degli utenti abbandona il processo di checkout in corrispondenza della selezione delle 

spese di spedizione potremmo ipotizzare di dover abbassare questo tipo di costi o quantomeno di introdurre delle spese di spedizione gratuite 

al raggiungimento di un certo totale merce. 
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Allo stesso modo se dovessimo accorgerci che la maggior parte degli utenti abbandona il processo al momento della selezione della tipologia 

di pagamento, potremmo ipotizzare di aver adottato delle tipologie di pagamento non gradite ai nostri utenti e potremmo magari pensare alla 

possibilità di introdurre pagamenti mediante PayPal. 

Un tasso di abbandono elevato in un qualsiasi punto della canalizzazione di acquisto potrebbe anche indicare un problema tecnico (ad 

esempio su determinati pagamenti on line che si interfacciano col il sistema della banca) che andrebbe quindi verificato con appositi test di 

usabilità e successivamente risolto. 

 

Compreso il significato e l’importanza dei dati presenti all’interno di questo rapporto, prima di passare ad esaminarlo nei dettagli è bene fare 

una considerazione molto importante: Analytics determina i vari passaggi del processo di canalizzazione di checkout sulla base del 

codice di monitoraggio implementato all’interno del nostro sito. 

In altre parole dunque a differenza del processo di canalizzazione di acquisto i cui passaggi (visualizzazione del dettaglio articoli, aggiunta 

articoli in carrello ecc..) sono “standard” e stabiliti direttamente da Analytics, per quel che riguarda invece il processo di canalizzazione di 

checkout siamo a noi, in base alle nostre specifiche esigenze e a come è stato effettivamente pensato il processo di checkout all’interno 

del sito a doverne individuare i singoli passaggi e a dover di conseguenza implementare in corrispondenza di ciascuno di essi il 

corretto codice di monitoraggio necessario per inviare ad Analytics tutte le informazioni utili alla compilazione di questo rapporto. 

 

Infine possiamo anche ricordare come, in fase di attivazione del monitoraggio ecommerce avanzato ci sia la possibilità di assegnare una 

specifica etichetta ad ogni step del processo di canalizzazione di checkout in modo tale da rendere il report più leggibile soprattutto agli occhi 

di chi non conosce esattamente il nostro processo di checkout. 

 

 
 

Per maggiori informazioni in merito si rimanda al relativo capitolo (“Analytics Ecommerce / Ecommerce Avanzato”) di questo manuale. 

 

Prendiamo ora in considerazione il rapporto sul comportamento di checkout riportato in figura ed esaminiamone nei dettagli i vari elementi. 
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Sulla base di quanto precedentemente detto le prime due considerazioni da fare osservando il rapporto in figura sono esattamente che: 

 I passaggi presenti all’interno del rapporto possono variare da sito a sito, dipendono direttamente dallo specifico codice di 

monitoraggio implementato e riflettono esattamente, dunque, quello che è il processo di checkout adottato dallo specifico sito. 

 Il nome assegnato a ciascun passaggio del processo di canalizzazione dipende direttamente da quanto fatto in fase di 

configurazione dell’ Account Analytics in relazione all’attivazione del monitoraggio Ecommerce Avanzato. Nel caso in cui non 

siano state definite delle specifiche “Etichette di Checkout” i vari passaggi saranno identificati come “Passaggio 1”, “Passaggio 

2”, …, “Passaggio N” 

 

Detto ciò possiamo ora osservare come all’interno del rapporto sia possibile visualizzare: 

 Il numero complessivo di sessioni (1) in cui gli utenti del sito hanno avviato in qualche modo la procedura di checkout entrando in 

uno qualsiasi degli step del processo di canalizzazione 

 Per ogni singolo step del processo di canalizzazione, il numero complessivo di sessioni (2) e il relativo valore percentuale (a) 

rispetto al totale, durante le quali gli utenti sono entrati nella fase di checkout passando attraverso quello specifico step. 

 

La freccia rossa (3) posta nella parte bassa di ogni singolo step indica l’uscita dal processo di canalizzazione in corrispondenza di quello 

specifico passaggio. 

Il rapporto fornisce dunque informazioni anche relativamente al numero di sessioni che hanno abbandonato il processo di canalizzazione in 

corrispondenza dei vari passaggi, oltre alla percentuale delle stesse rispetto al numero complessivo di sessioni passate attraverso quello 

specifico step (b). 

La freccia orizzontale presente tra uno step e l’altro (4) indica invece la percentuale di sessioni che hanno proseguito nel processo di 

canalizzazione di checkout dallo step posto alla sinistra della freccia stessa verso un qualsiasi altro step posto sulla destra. 

Cliccando sulla piccola freccia bianca posta a fianco del valore percentuale è poi possibile visualizzare, dipendentemente sempre dal codice 

di monitoraggio implementato sul proprio sito, e da quelli che sono i dati effettivamente inviati ad Analytics, alcuni dettagli sullo specifico 

step (5). Nel caso, ad esempio, dello step relativo alla selezione della tipologia di pagamento, potrebbe essere possibile visualizzare i diversi 

pagamenti selezionati dagli utenti passati attraverso il relativo step del processo di checkout. 

Infine nella piccola tabella presente nella parte bassa del rapporto (6) è possibile dettagliare ancora meglio i dati in esso presenti 

distinguendoli anche sulla base della tipologia di utente, degli abbandoni o di una qualsiasi delle dimensioni selezionabili all’interno del 

relativo menu a tendina. 
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ATTENZIONE! Anche in questo caso come già per il rapporto sul comportamento di acquisto occorre sempre considerare che gli 

utenti potrebbero anche entrare nel processo di canalizzazione di checkout in uno qualsiasi degli step considerati. 

 

Detto che in questo caso, comunque, molto dipende da come è effettivamente gestita la procedura di checkout all’interno del sito, potrebbero 

ad esempio verificarsi situazioni in cui gli utenti arrivati all’ultimo passaggio relativo all’effettiva conferma dell’ordine, poi prima di 

confermare l’ordine in maniera definitiva abbandonano il processo.  

Successivamente tornando a visitare il sito e generando una nuova sessione, potrebbero già trovarsi la pagina di riepilogo ordine completata 

(il tutto dipende ovviamente dal funzionamento dello specifico sito) e quindi potrebbero rientrare nel processo di checkout direttamente nel 

relativo step saltando tutti i passaggi precedenti. 

In queste condizioni nel caso in cui un utente entri nel processo di canalizzazione in uno specifico step senza arrivare da quello precedente, 

nel grafico verrà evidenziata una porzione della barra blu relativa al passaggio in questione separata dal resto da una piccola lineetta bianca  

 

 
 

Come nel caso precedente cliccando sulla barra blu presente in corrispondenza di ogni singolo passaggio del processo di canalizzazione, sarà 

possibile creare, in maniera completamente automatica, uno specifico segmento. 
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Applicando questo segmento ai dati del rapporto potremo quindi visualizzare le informazioni relative alle sole sessioni passate effettivamente 

per quello specifico step del processo di canalizzazione. 

 

 
 

ESEMPIO 

Vediamo ora come poter analizzare un rapporto del tipo di quello rappresentato in figura. 
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Tenendo conto di quanto detto fino a questo momento possiamo facilmente osservare che: 

 All’interno del sito nel periodo considerato ci sono state 14 sessioni che hanno avviato la fase di checkout entrando in uno qualsiasi 

degli step del processo di canalizzazione 

 Di queste, 2 (il 14.29%) si sono limitate ad avviare la fase di checkout entrando nel primo step del processo di canalizzazione per 

poi abbandonarlo immediatamente senza procedere negli step successivi. 

 Delle 14 sessioni complessive, 12 (corrispondenti al 85,71 %) sono entrate nello step relativo alla selezione delle spese di 

spedizione e 1 (corrispondente al 8.33%) ha abbandonato qui il processo di checkout senza procedere oltre. 

 Delle 12 sessioni entrate nello step relativo alla selezione delle spese di spedizione 11 (corrispondenti al 91.67%) hanno proseguito 

nel processo di canalizzazione entrando nello step successivo relativo alla selezione della modalità di spedizione. 

 Tutte le 11 sessioni entrate nello step relativo alla selezione della modalità di pagamento ( quindi il 100%) sono poi passate 

nell’ultimo step del processo di canalizzazione relativo al riepilogo ordine. 

 Delle 11 sessioni arrivate alla selezione della modalità di pagamento solo 5 (corrispondenti al 45.45%) hanno però confermato 

effettivamente l’ordine generando quindi delle “Sessioni con transazione”. Le restanti 6 (corrispondenti al 54.55%) hanno invece 

abbandonato il processo di checkout proprio dopo la selezione della modalità di pagamento. 

 

Riassumendo dunque delle 14 sessioni complessive che ne periodo considerato hanno avviato la canalizzazione di checkout soltanto 5 hanno 

poi prodotto effettivamente degli ordini; 2 sono uscite dalla procedura immediatamente, 1 dopo aver selezionato una spesa di spedizione e le 

restanti 6 dopo essere arrivati alla fase di riepilogo e quindi dopo aver selezionato sia delle spese di spedizione sia eventuali modalità di 

pagamento. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

In relazione al rapporto sul “Comportamento di Checkout” generato a partire dai dati inviati ad Analytics da un sito Passweb per il quale è 

stato correttamente attivato il monitoraggio ecommerce avanzato, è necessario considerare, per prima cosa, che il processo di 

canalizzazione di checkout adottato da Passweb è costituito da 4 fasi distinte: 

1. Avvio della procedura di checkout. Individuata dall’accesso alla pagina di Checkout Ordine. 

2. Selezione delle spese di spedizione. Individuata dalla selezione delle spese di spedizione. 

3. Seleziona della modalità di pagamento. Individuata dalla selezione della modalità di pagamento. 

4. Riepilogo Ordine. Individuata dall’accesso alla pagina di riepilogo ordine dalla quale l’utente dovrà poi confermare l’ordine in via 

definitiva. 

In conseguenza di ciò, in fase di configurazione del monitoraggio ecommerce avanzato, andranno create 4 diverse “etichette di checkout” del 

tipo di quelle rappresentate in figura 
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Occorre inoltre considerare che la modalità di invio dati ad Analytics e la conseguente costruzione del rapporto sul “Comportamento 

di Checkout” dipende direttamente dalle impostazione di configurazione settate per il componente “Checkout Ordine” e, nello 

specifico dal parametro “Tipologia Fase di Checkout” 

 

 
 

In particolare: 

 Nel caso in cui il parametro in oggetto sia stato impostato sul valore “Visualizzazione senza step” tutti i parametri richiesti per la 

compilazione del modulo d’ordine saranno presenti in un’unica pagina, senza nessun vincolo relativamente al fatto di dover 

selezionare prima determinati dati (es. le spese di spedizione) per poi poterne inserire altri (es. modalità di pagamento).  

In queste condizioni i dati relativi alla selezione delle spese di spedizione e della modalità di pagamento verranno inviati ad 

Analytics solo ed esclusivamente nel momento in cui l’utente dovesse cliccare, dopo aver inserito tutti i dati richiesti, sul 

pulsante di “Conferma” per accedere alla pagina di riepilogo ordine. 

In conseguenza di ciò dunque nel rapporto sul “Comportamento di checkout” non verranno mai tracciati, per ovvie ragioni, 

abbandoni in corrispondenza della fasi di selezione delle spese di spedizione e della modalità di pagamento. 

Gli unici abbandoni possibili che potremo visualizzare all’interno del rapporto saranno quelli in corrispondenza della fase di 

checkout oppure quelli in corrispondenza della fase di riepilogo ordine. 

 Nel caso in cui il parametro in oggetto sia stato impostato invece sul valore “Visualizzazione a step con Accordion” i parametri 

necessari per la compilazione del modulo d’ordine verranno richiesti in step successivi e sarà possibile accedere ad uno specifico 

step (es. selezione della modalità di pagamento) solo se sono stati prima confermati i dati dello step precedente (es. selezione della 

modalità di spedizione)  

In queste condizioni i dati relativi alla selezione delle spese di spedizione così anche come quelli relativi alla selezione della 

modalità di pagamento verranno inviati ad Analytics contestualmente alla conferma del relativo step presente nel modulo 

d’ordine Passweb. 

A differenza del caso precedente sarà quindi possibile tracciare, in queste condizioni, abbandoni del processo di checkout anche in 

corrispondenza della fase di selezione delle spese di spedizione o di quella di selezione della modalità di pagamento. 

 

***************************************************************************************************************** 
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RENDIMENTO PRODOTTI 
Come per l’analogo report analizzato per il monitoraggio ecommerce standard, anche in questo caso il Rapporto sul “Rendimento dei 

Prodotti” ci consente di valutare nel dettaglio il rendimento di ogni singolo articolo presente all’interno del negozio on line. 

Con il monitoraggio ecommerce avanzato però i dati a nostra disposizione aumentano permettendoci di analizzare il rendimento dei vari 

prodotti da due diversi punti di vista: 

 Dal punto di vista del prodotto: sotto questo aspetto il rapporto in esame ci consente di ottenere informazioni relative alle entrate 

generate da ogni singolo prodotto, alle quantità vendute, al prezzo medio, all’importo dei rimborsi effettuati ecc… Si tratta, in 

sostanza, delle stesse informazioni che è possibile ottenere dal rapporto sul rendimento dei prodotti nel monitoraggio ecommerce 

standard, con l’aggiunta però, come vedremo, di altre informazioni molto interessanti quali il rapporto Carrello/Dettaglio e quello 

Acquisto/Dettaglio 

 Dal punto di vista del comportamento di acquisto: sotto questo aspetto i dati raccolti dal monitoraggio ecommerce avanzato ci 

permettono di analizzare nel dettaglio quello che è stato il comportamento degli utenti del sito in relazione all’acquisto dei vari 

prodotti. E’ possibile infatti ottenere informazioni relativamente alla frequenza con cui gli utenti hanno visualizzato un prodotto 

all’interno di una certa lista, a quella con cui hanno visualizzato il dettaglio di quel prodotto, a quella con cui hanno 

aggiunto\rimosso quel prodotto dal carrello, al numero di volte in cui quel prodotto è entrato nella procedura di checkout ecc… 

 

Per poterci consentire di analizzare il rendimento dei vari prodotti da questi due diversi punti di vista, Analytics utilizza due differenti gruppi 

di metriche, “Riepilogo” e “Comportamento di acquisto” selezionabili  cliccando sulle relative etichette (o selettori del gruppo di metriche) 

presenti nella sezione immediatamente al di sopra del grafico temporale. 

 

 
 

Nello specifico all’interno del gruppo “Riepilogo” è possibile trovare le seguenti metriche: 

 Entrate generate dal prodotto: indica il valore complessivo delle entrate generate dallo specifico prodotto nell’intervallo di 

tempo considerato. 

 Acquisti unici: indica il numero di volte in cui lo specifico prodotto è entrato a far parte di una transazione. 

 Quantità: indica il numero complessivo di unità dello specifico prodotto che sono state vendute nelle transazioni E-commerce che 

si sono verificate nell’intervallo temporale considerato. 

 Prezzo Medio: indica il valore medio delle entrate E-commerce generate dal singolo prodotto nell’intervallo di tempo considerato. 

E’ calcolato come (Entrate generate dal prodotto / Quantità di prodotto venduta) 

 Quantità Media: indica il numero medio di unità dello specifico prodotto che sono state vendute nelle transazioni che si sono 

verificate nell’intervallo di tempo considerato. E’ calcolato come (Quantità di prodotto venduta / Acquisiti unici) 

 Importo rimborso prodotto: indica il valore complessivo dei rimborsi che si sono dovuti effettuare per lo specifico articolo 

nell’intervallo di tempo considerato 

 Rapporto carrello/dettaglio: indica la percentuale di volte in cui uno specifico articolo è stato aggiunto in carrello rispetto al 

totale di volte in cui per quello stesso articolo è stata visualizzata la relativa pagina di dettaglio (pagina prodotto). E’ calcolato 

come (Numero di aggiunte del prodotto in carrello / Numero di visualizzazioni della pagina di dettaglio dello stesso prodotto) 

 Rapporto acquisto/dettaglio: indica la percentuale di volte in cui uno specifico articolo è stato acquistato rispetto al totale di volte 

in cui per quello stesso articolo è stata visualizzata la relativa pagina di dettaglio (pagina prodotto). E’ calcolato come (Numero di 

acquisti unici dello specifico prodotto / Numero di visualizzazioni della pagina di dettaglio dello stesso prodotto) 

 

A differenza delle prime metriche indicate e presenti anche nel rapporto sul rendimento dei prodotti del monitoraggio e-commerce standard, 

le ultime tre (Importo sul rimborso dei prodotti, Rapporto carrello/dettaglio e Rapporto acquisto/dettaglio) sono proprie del 

monitoraggio e-commerce avanzato e ci danno quindi informazioni che solo questo tipo di tracciamento è in grado di garantirci. 

In particolare, considerando che, generalmente, i rimborsi avvengono al di fuori del sito e-commerce, questo tipo di informazioni non 

potranno essere tracciate in maniera diretta da Analytics ma dovranno essere inserite all’interno della piattaforma mediante le apposite 

funzioni di importazione dati ricorrendo quindi al cosiddetto Dimension Widening. Per maggiori informazioni relativamente alle possibilità 

offerte da Analytics in merito all’estensione della base dati e all’integrazione della stessa con dati ed informazioni esterne ad Analytics si 

rimanda all’apposita documentazione presente in rete. 
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Per quel che riguarda invece il Rapporto carrello/dettaglio e quello Acquisto/dettaglio, i valori espressi da queste due metriche sono già un 

primo interessante indice di quello che è il comportamento di acquisto dei vari utenti in relazione agli specifici prodotti in quanto ci 

consentono di individuare in maniera piuttosto chiara la frequenza con cui un certo articolo viene inserito in carrello o addirittura acquistato 

dopo che un utente ne ha visionato il dettaglio. 

Valori piuttosto alti di questi rapporti, in particolare del rapporto acquisto/dettaglio, possono quindi essere indice di una scheda tecnica del 

relativo articolo realizzata piuttosto bene e che spinge quindi gli utenti interessati a quello stesso articolo (interesse manifestato dal fatto di 

averne visionato la pagina di dettaglio) a completare molto spesso l’acquisto. 

Al contrario bassi valori di queste metriche possono essere indice di qualche problema nelle realizzazione delle schede tecniche manifestando 

come gli utenti interessati ad un certo prodotto, dopo averne visionato la pagina di dettaglio, decidono poi (magari proprio perché non 

soddisfatti dei dettagli inseriti nella pagina prodotto da essi visionata) di non completare l’acquisto. 

 

In ogni caso se l’esigenza non è tanto quella di determinare le entrate o gli acquisti effettuati per singolo prodotto, quanto più quella di capire 

come gli utenti del sito si comportino in relazione all’acquisto di questi stessi prodotti, il gruppo di metriche “Comportamento di acquisto” 

ci consente di ottenere, indubbiamente, informazioni molto più interessanti. 

 

All’interno di questo gruppo è infatti possibile trovare, oltre alle metriche Carrello/dettaglio e Acquisto/dettaglio appena analizzate anche 

le seguenti metriche: 

 Viste elenco prodotti: indica il numero di volte in cui, nell’intervallo di tempo considerato, lo specifico prodotto è comparso in un 

qualsiasi elenco di prodotti.  

Gli elenchi di prodotti altro non sono se non dei raggruppamenti logici di articoli presenti all’interno del sito E-commerce. Un 

possibile elenco di prodotti potrebbe essere rappresentato dagli articoli in offerta, dalle novità, dagli articoli più popolari ecc… Lo 

stesso catalogo articoli potrebbe essere considerato come un elenco di prodotti.  

La definizione di uno specifico elenco di prodotti e, ovviamente, l’invio dell’informazione relativa al fatto che uno specifico 

articolo è stato visualizzato proprio all’interno di quello specifico elenco dipende da come è stato implementato il codice di 

monitoraggio e-commerce. 

Per maggiori informazioni relativamente agli elenchi di prodotti (e a come essi sono definiti e tracciati in Passweb) si veda anche il 

capitolo di questo manuale relativo al rapporto sul rendimento delle schede prodotto 

 Viste dei dettagli dei prodotti: indica il numero di volte in cui gli utenti del sito hanno visitato, nell’intervallo di tempo 

considerato, la pagina prodotto dello specifico articolo. E’ un buon indice dell’interesse che i vari utenti del sito hanno su specifici 

prodotti. 

 Aggiunte del prodotto in carrello: indica il numero di volte in cui gli utenti del sito hanno aggiunto, nell’intervallo di tempo 

considerato, lo specifico articolo in carrello. 

 Rimozione del prodotto dal carrello: indica il numero di volte in cui gli utenti del sito hanno rimosso dal carrello lo specifico 

articolo 

 Pagamenti prodotti: indica il numero di volte in cui l’articolo in esame è entrato a far parte, nell’intervallo di tempo considerato, 

del processo di checkout 

 

In definitiva dunque, osservando i dati presenti all’interno di questo report possiamo farci un idea abbastanza chiara sull’interesse che gli 

utenti del nostro sito hanno relativamente ad ogni singolo prodotto presente all’interno del nostro negozio on-line. 

 

Anche in questo caso, come già evidenziato per l’analogo rapporto presente nel monitoraggio E-commerce standard, la tabella di 

visualizzazione dei dati è organizzata in maniera tale da riportare nella prima riga i valori delle varie metriche riferiti al totale dei prodotti 

presenti all’interno del rapporto stesso. 

 

 
 

Nelle successive righe sono invece indicati i valori delle metriche relativi ad uno specifico prodotto, ad una specifica categoria di prodotti o 

ad uno specifico brand di prodotto a seconda di quella che è stata scelta come Dimensione Principale secondo cui organizzare i dati del 

rapporto. Per impostare una Dimensione Principale piuttosto che un’altra, e organizzare quindi i dati in maniera differente è sufficiente 

cliccare su una delle etichette presenti immediatamente al di sopra della tabella dei dati 
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Selezionando, ad esempio come dimensione principale la “Categoria di prodotto”, avremo la possibilità di analizzare (sia dal punto di vista 

del prodotto che da quello del comportamento di acquisto) il rendimento delle single categorie merceologiche. 

 

Il pulsante “Dimensione Secondaria” consente, di inserire tra i dati del nostro rapporto una eventuale seconda Dimensione selezionandola 

dall’apposito menu a tendina. Potremmo quindi dettagliare ancora di più il nostro rapporto aggiungendo ad esempio l’ID transazione in 

maniera tale da visualizzare esattamente anche la specifica transazione in cui il relativo articolo è stato venduto 

 

 
 

Cliccando su uno dei prodotti presenti all’interno del rapporto è possibile filtrare i dati sulla base dell’articolo selezionato e visualizzare 

l’andamento temporale di una specifica metrica in relazione al singolo prodotto (es. le quantità dello specifico prodotto vendute in uno 

specifico giorno). 
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Per sostituire la metrica rappresentata all’interno del grafico così come per aggiungerne una seconda, in maniera tale da poter comparare 

l’andamento nel tempo di due diversi elementi, è sufficiente agire dai relativi pulsanti presenti immediatamente al di sopra del grafico stesso. 

 

 
 

Nel caso in cui si sia deciso di utilizzare come dimensione principale la “Categoria di prodotto” cliccando su una delle categorie presenti in 

tabella è possibile filtrare i dati del rapporto in relazione ai soli articoli appartenenti alla categoria selezionata. 
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Un’ ultima cosa molto interessante da mettere in evidenza in relazione a questo rapporto è poi la possibilità di accedere ad una 

visualizzazione dei dati in cui sono presenti contemporaneamente tutte le metriche racchiuse all’interno dei due distinti gruppi 

“Riepilogo” e “Comportamento di acquisto”. 

Per fare questo è necessario per prima cosa filtrare i dati del rapporto in relazione ad un singolo articolo 

 

 
 

Cliccando quindi sul codice dell’unico articolo presente in tabella si otterrà una particolare visualizzazione del rapporto sul rendimento dei 

prodotti in cui potremo trovare contemporaneamente, come detto, tutte le metriche gestite dal rapporto stesso 

 

 
 

RENDIMENTO DELLE VENDITE 
Il rapporto sul Rendimento delle Vendite ci consente di ottenere informazioni dettagliate sulle singole transazioni che si sono verificate 

all’interno del sito nell’intervallo di tempo considerato. 

Tale report dunque altro non è se non il corrispondente del rapporto sulle Transazioni presente nel monitoraggio E-commerce 

Standard.  

I due report, quello sulle Transazioni del monitoraggio E-Commerce Standard e quello sul Rendimento delle Vendite del monitoraggio E-

Commerce Avanzato, sono in tutto e per tutto per analoghi salvo due piccole differenze, una a livello di Dimensioni Principale e l’altra a 

livello di metriche presenti all’interno del rapporto. 

 

A differenza infatti del Rapporto sulle Transazioni, dove è possibile utilizzare una sola Dimensione Principale rappresentata dall’ ID 

Transazione, nel Rapporto sul rendimento delle vendite è possibile organizzare i dati in base a due diverse Dimensioni Principali: l’ ID 

Transazione e la Data della transazione 
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A livello di metriche presenti nel rapporto, il report sul Rendimento delle Vendite presenta esattamente le stesse metriche del report sulle 

Transazioni e, oltre a queste, tiene traccia anche di eventuali rimborsi collegati alla singola transazione. 

 

 
 

Per maggiori informazioni sulle metriche presenti in questo rapporto, e sulle informazioni che da esse si possono ottenere, si rimanda al 

capitolo di questa guida relativo al rapporto sulle Transazioni del monitoraggio E-Commerce Standard 

Per quel che riguarda invece gli Importi dei Rimborsi va detto che, come già precedentemente evidenziato, questi avvengono, generalmente, 

al di fuori del sito e-commerce, per cui questo tipo di informazioni non potranno essere tracciate in maniera diretta da Analytics ma dovranno 

essere inserite all’interno della piattaforma mediante le apposite funzioni di importazione dati ricorrendo quindi al cosiddetto Dimension 

Widening.  

 

RENDIMENTO SCHEDA DI PRODOTTI 
Oltre a monitorare l’attività di marketing che attira visitatori sul nostro sito E-Commerce potrebbe essere molto interessante ottenere 

informazioni dettagliate anche sulla cosiddetta attività di marketing intra-sito, in particolare sugli elenchi di prodotti e su come questi stessi 

elenchi contribuiscono alla vendita degli articoli in essi contenuti. 

Ovviamente prima di poter comprendere appieno questo rapporto è indispensabile avere ben chiaro che cos’è un elenco di prodotti.  

In questo senso possiamo quindi dire che gli elenchi di prodotti altro non sono se non dei raggruppamenti logici di articoli presenti 

all’interno del nostro sito E-commerce. E’ possibile utilizzare gli elenchi di prodotti per rappresentare: 

 Pagine di catalogo 

 Articoli in Offerta 

 Articoli Novità 

 Articoli in Fine Serie 

 Articoli più popolari 

 Risultati di ricerca 

 … 

 

Come si può facilmente comprendere dunque gli elenchi di prodotti non sono un qualcosa di standard presente sempre allo stesso modo in 

tutti i siti ma possono variare da sito a sito in relazione alle specifiche esigenze e ovviamente la loro definizione, così come l’invio 
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dell’informazione relativa al fatto che uno specifico articolo è stato visualizzato proprio all’interno di quello specifico elenco, dipende da 

come è stato implementato il codice di monitoraggio E-Commerce all’interno del nostro sito. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

In Passweb ogni componente utilizzato per visualizzare uno o più articoli (es. Catalogo Ecommerce, Offerte/Novità, Popolarità 

Prodotto, Abbinati, Carrello, Wishlist ecc…) definisce uno specifico elenco di prodotti. 

 

Il nome di questo elenco, che verrà poi passato ad Analytics, e visualizzato nel rapporto Rendimento Scheda di Prodotti, è costituito dalla 

tipologia di componente che definisce l’elenco seguito dal nome assegnato al componente stesso. 

 

 
 

***************************************************************************************************************** 

 

Il rapporto Rendimento Scheda Prodotti ci permette di esaminare il rendimento dei vari elenchi di prodotti, in relazione ad un unico gruppo 

di metriche, costituito, nello specifico da: 

 

 Viste Elenco Prodotti: indica il numero di volte in cui sono stati visualizzati i prodotti presenti all’interno del relativo elenco. 

Utilizzando come Dimensione secondaria “Prodotto” è possibile dettagliare maggiormente questa informazione osservando quali 

prodotti dello specifico elenco sono stati visualizzati e quante volte. 

 

 
 

 Clic su elenco prodotti: indica il numero di volte in cui gli utenti hanno cliccato sui prodotti presenti all’interno del relativo 

elenco. Anche in questo caso utilizzando come Dimensione secondaria “Prodotto” è possibile dettagliare maggiormente questa 

informazione osservando esattamente su quali prodotti dell’elenco gli utenti hanno fatto clic e quante volte per ognuno di essi. 

 CTR schede di prodotto: indica la frequenza con cui gli utenti hanno fatto clic sull’elenco di prodotti per visualizzare il dettaglio 

di un articolo in esso contenuto. E’ calcolato come il numero di clic / numero di volte in cui l’elenco è stato visualizzato. 

Valori elevati di questa metrica sono un indice di un buon rendimento dell’elenco e dei suoi contenuti che hanno incuriosito gli utenti 

spingendoli, in relazione alle volte in cui l’elenco è stato visualizzato, a cliccare spesso su uno degli articoli in esso contenuti per consultarne 

i dettagli. 
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In realtà nella tabella dei dati oltre alle 3 metriche appena analizzate possiamo trovarne anche altre (Aggiunte del prodotto in carrello, 

Pagamenti Prodotti, Acquisiti Unici e Entrate generate dal prodotto) il cui significato è stato già analizzato nei precedenti capitoli di 

questo manuale, che magari non sono particolarmente interessanti nel momento in cui si osservano i dati dal punto di vista degli elenchi di 

prodotto, ma che diventano invece molto importanti andando ad osservare i dati dal punto di vista del singolo articolo in modo tale da 

valutarne il rendimento all’interno di uno specifico elenco. 

 

In questo senso infatti il rapporto Rendimento Schede Prodotti ci permette di organizzare e analizzare i dati in base a diverse possibili 

Dimensioni Principali: in base al nome dell’elenco prodotti, alla posizione dell’elenco prodotti, ma anche al nome o al codice del singolo 

prodotto. 

 

Per selezionare una Dimensione Principale piuttosto che un’ altra è sufficiente cliccare sulle relative etichette presenti immediatamente al di 

sopra della tabella dei dati 

 

 
 

Ovviamente per analizzare i dati dal punto di vista degli elenchi di prodotti è necessario utilizzare come Dimensione Principale “Nome 

Elenco Prodotti”.  

In queste condizioni, la combinazione delle tre metriche precedentemente analizzate ci permette di capire in maniera abbastanza chiara 

quello che è il rendimento di un elenco di prodotti in termini di esposizione agli utenti dei prodotti in esso contenuti, e ci permette anche di 

sapere se i contenuti di questo elenco (testi, immagini ecc.. ) incoraggiano o meno gli utenti a fare clic per visualizzare maggiori informazioni 

sui suoi articoli. 

 

Utilizzando come Dimensione Principale “Posizione Elenco Prodotti” possiamo invece scoprire quali sono le posizione all’interno dei vari 

elenchi che danno i risultati migliori. 

 

 
 

Infine, utilizzando come Dimensione Principale “Prodotto” o  “SKU Prodotto” possiamo analizzare il rendimento dei singoli prodotti negli 

elenchi in cui essi compaiono. Per valutare tale rendimento diventano molto importanti metriche quali Aggiunte del prodotto in carrello, 

Pagamenti Prodotti, Acquisiti Unici e Entrate generate dal prodotto. 
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Utilizzando come Dimensione Principale “Prodotto”, potrebbe poi essere molto interessante inserire anche “Posizione elenco 

prodotti” come Dimensione Secondaria in maniera tale da riuscire a comprendere il rendimento dei singoli prodotti in relazione alla 

posizione che essi occupano nei vari elenchi. 

 

 
 

Se dovessimo trovare che un prodotto in una posizione bassa di un certo elenco ci da risultati migliori in termini di aggiunte al carrello o di 

entrate prodotte, rispetto ad altri articoli collocati in posizioni più alte dello stesso elenco, sarebbe sicuramente consigliabile spostare il 

prodotto dal rendimento migliore in una posizione più in evidenza all’interno dell’elenco. 

 

PROMOZIONI INTERNE 
Questo report, il primo della sezione “Marketing”, ci consente di analizzare un altro aspetto molto interessante della cosiddetta attività di 

marketing intra sito, quello rappresentato dalle promozioni interne. 

Per Promozione Interna si intende un qualsiasi elemento, come ad esempio un banner, inserito all’interno di una specifica pagina, e 

utilizzato per promuovere determinate sezioni e/o determinati prodotti del nostro stesso sito. 

Pensiamo ad esempio ad un negozio di elettronica dove sono in promozione le macchine fotografiche; per evidenziare questa promozione 

potremmo pensare di inserire dei banner in varie zone del sito in maniera tale che un visitatore, giunto sul sito per cercare ad esempio un 

computer, possa accorgersi di questa promozione e, andando poi a vederla, possa decidere di acquistare una macchina fotografica anche se il 

suo scopo iniziale non era esattamente quello. 

Grazie a questo rapporto possiamo quindi misurare le promozioni interne al sito tracciando le performance di ogni singolo banner in termini 

di click, impressioni, CTR ecc… 

Ovviamente un banner, così come un qualsiasi altro elemento utilizzato per effettuare promozioni interne al sito, non è un qualcosa di 

standard ne tanto meno di definitivo. I banner possono essere aggiunti, eliminati e sostituiti all’interno del sito in maniera piuttosto dinamica 

a seconda di quelle che sono le specifiche esigenze del momento. 

Allo stesso modo, e per ovvie ragioni, ogni singolo banner deve trasmettere ad Analytics informazioni differenti in maniera tale da poterci 

consentire di analizzare distintamente, nel rapporto, le performance delle diverse promozioni. 

In tutto questo dunque il problema principale è chiaramente quello legato all’implementazione del codice di monitoraggio.  

In queste condizioni infatti non ci si può limitare ad inserire nella pagina il codice di monitoraggio standard aspettandosi poi che questo 

faccia tutto in maniera automatica distinguendo anche tra i vari banner e le relative promozioni interne. Dovranno quindi essere implementati 
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specifici snippet di codice legati ad ogni singola promozione e tali da inviare ad Analytics di volta in volta tutte le informazioni relative alla 

specifica promozione interna (sia in termini di impressioni che in termini di click).  

Lasciando quindi agli sviluppatori del sito il compito di portare a termine questa fase implementando tutto il codice necessario, quello che ci 

interessa analizzare ora sono le metriche presenti all’interno di questo rapporto e che dovranno quindi essere utilizzate per valutare i risultati 

delle promozioni interne al sito. 

In questo senso il rapporto ci consente di analizzare le performance delle nostre promozioni interne in relazione alle seguenti metriche 

 Viste promozione interna: indica il numero di volte in cui gli utenti del sito hanno visualizzato la relativa promozione ( o meglio 

il banner utilizzato per pubblicizzare questa stessa promozione) 

 Clic su promozione interna: indica il numero di volte in cui gli utenti del sito hanno fatto clic sulla relativa promozione (o meglio 

sul banner utilizzato per pubblicizzare la promozione stessa) 

 CTR promozione interna: indica la frequenza con la quale gli utenti del sito hanno cliccato sul banner utilizzato per pubblicizzare 

la specifica promozione in relazione al numero di volte in cui questo stesso banner è stato visualizzato (è calcolata come il numero 

di clic / numero di visualizzazioni) 

 

 
 

Come si può facilmente notare il rapporto ci permette di utilizzare una sola Dimensione Principale, rappresentata ovviamente dal “Nome 

promozione interna”. I dati possono comunque essere dettagliati utilizzando, all’occorrenza, una ben precisa Dimensione secondaria. 

Oltre alla tre metriche precedentemente analizzate, e racchiuse in tabella all’interno della sezione “Comportamento di acquisto”, possiamo 

poi trovare, tra i dati del rapporto, un ulteriore sezione “Conversioni” attraverso cui poter analizzare le prestazioni della singola promozione 

interna in termini prettamente ecommerce oppure in relazione a quelli che possono essere eventuali obiettivi definiti per il nostro sito. 

 

Selezionando quindi dal relativo menu a tendina la voce “e-commerce” potremo analizzare per ogni singola promozione: 

 (1) le transazioni che ha generato (colonna “Transazioni”)  

 (2) le entrate che ha prodotto (colonna “Entrate”) 

 (3) le sue transazioni per click (colonna “Transazione per clic su promozione interna”) vale a dire la percentuale di transazioni 

prodotte da quella specifica promozione in relazione al numero di click da essa ricevuti. 
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Selezionando invece uno degli obiettivi presenti in elenco sarà possibile valutare la specifica promozione analizzando: 

 (1) quante volte essa ha portato al completamento di quello specifico obiettivo (colonna “Completamenti Obiettivi”) e, dunque, 

quante conversioni ha prodotto 

 (2) il valore delle conversioni generate dalla promozione in relazione a quello specifico obiettivo (colonna “Valore Obiettivo”) 

 (3) la percentuale di completamento di quello specifico obiettivo in relazione al numero di clic ricevuti dalla promozione 
(colonna “Completamenti obiettivo per clic su promozione interna) 

 

 
 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

A differenza del codice di monitoraggio necessario per inviare ad Analytics informazioni relative alla transazioni effettuate, ai prodotti 

visualizzati, a quelli inseriti o rimossi dal carrello ecc… che, in Passweb è implementato in maniera nativa, il codice necessario per 

tracciare le impressioni e gli eventuali click sulle promozioni interne al sito, per ovvie ragioni, non è invece implementato 

nativamente . 

Ciò significa dunque che, se nel primo caso, per l’invio dei dati prettamente ecommerce, l’amministratore del sito Passweb non deve 

preoccuparsi assolutamente di nulla se non di settare correttamente all’interno del Wizard i relativi parametri di configurazione necessari per 

l’integrazione con il monitoraggio ecommerce avanzato di Google Analytics, nel secondo caso, se l’esigenza dovesse essere quella di 

tracciare anche le impressioni e i click su eventuali promozioni interne al sito allora l’amministratore dovrà preoccuparsi di inserire nelle 

pagine corrette e nella maniera opportuna anche il relativo codice di monitoraggio. 

 

ESEMPIO 

Vediamo, in questo senso, un rapido esempio di quello che dovrebbe fare l’amministratore di un sito Passweb per abilitare il tracciamento 

anche di questo tipo di informazioni. 

Supponiamo dunque di aver inserito all’interno del nostro sito, nella pagina “Termini e Condizioni” un banner pubblicitario per evidenziare 

la presenza di offerte speciali (es. spese di spedizione gratuite) per i prodotti fotografici e di aver quindi associato a questo banner anche un 

link alla relativa pagina di categoria. 

In queste condizioni, posto ovviamente di aver già  attivato in maniera corretta l’integrazione tra il nostro sito ed il monitoraggio ecommerce 

avanzato di Google Analytics, per ottenere il risultato desiderato, sarà sufficiente inserire all’interno della pagina “Termini e Condizioni”, 

mediante un “Componente HTML”, il seguente codice di monitoraggio. 

 
<script type="text/javascript"> 

/* Caricamento plugin ecommerce avanzato*/  

ga('require', 'ec'); 

/* Impressione promozione interna - Raccolta dati*/  

ga('ec:addPromo', {  

  'id': 'PROMO_FOTOGRAFIA', //Codice identificativo della specifica promozione - OBBLIGATORIO 

  'name': 'Offerte Fotografia', //Nome descrittivo della specifica promozione - OBBLIGATORIO 

  'creative': 'Spese gratuite per articoli di fotografia', // Stringa identificativa del contenuto della 

creatività per la promozione interna - OPZIONALE 

  'position': 'Slot Banner piede pagina' // Stringa identificativa della posizione assunta dalla 

promozione nella pagina web. 

}); 

/* Impressione promozione interna - Invio dati*/  

ga('send', { 
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  'hitType': 'event', // Tipo di hit inviato ad Analytics - OBBLIGATORIO. 

  'eventCategory': 'Promozione Interna', // Categoria dell’evento inviato ad Analytics - OBBLIGATORIO. 

  'eventAction': 'accesso pagina', // Azione che ha scatenato l’evento - OBBLIGATORIO 

  'eventLabel': 'banner promo fotografia' //Stringa identificativa dell’evento - OPZIONALE 

}); 

   

/*Click promozione interna*/ 

function onPromoClick() { 

//Raccolta dati 

  ga('ec:addPromo', { 

    'id': 'PROMO_FOTOGRAFIA', //Codice identificativo della specifica promozione - OBBLIGATORIO 

    'name': 'Offerte Fotografia', //Nome descrittivo della specifica promozione - OBBLIGATORIO 

    'creative': 'Spese gratuite per articoli di fotografia', // Stringa identificativa del contenuto della 

creatività per la promozione interna - OPZIONALE 

    'position': 'Slot Banner piede pagina' // Stringa identificativa della posizione assunta dalla 

promozione nella pagina web. 

  }); 

// Invio dati 

  ga('ec:setAction', 'promo_click'); 

  ga('send', { 

   'hitType': 'event', // Tipo di hit inviato ad Analytics - OBBLIGATORIO 

   'eventCategory': 'Click Promozione Interna', // Categoria dell’evento inviato ad Analytics - 

OBBLIGATORIO. 

   'eventAction': 'click', // Azione che ha scatenato l’evento - OBBLIGATORIO 

   'eventLabel': 'banner promo fotografia' //Stringa identificativa dell’evento - OPZIONALE 

 }); 

} 

/*Esecuzione della funzione di invio dati per il tracciamento del click sulla promozione interna. 

Presuppone l’assegnazione della classe “promozione” all’elemento su cui è impostato il collegamento alla 

pagina del sito oggetto della pubblicità*/ 

$(document).ready(function () {   

   $('.promozione').click(function(){  

    onPromoClick(); 

    }); 

}); 

</script> 

 

I commenti, evidenziati in grassetto all’interno del codice sopra riportato, spiegano abbastanza chiaramente ogni singola parte del processo 

anche a chi non ha specifiche conoscenze a livello di programmazione javascript, conoscenze queste comunque necessarie per poter 

effettuare correttamente questo tipo di operazione. 

 

Una volta inserito all’interno della pagina “Termini e Condizioni” il codice di monitoraggio sopra analizzato, ogni volta che un visitatore del 

sito entrerà in questa stessa pagina Analytics traccerà un’impressione per la nostra promozione interna, andando quindi ad incrementare il 

relativo contatore presente nel rapporto “Panoramica Ecommerce”. 

Inoltre nel momento in cui il visitatore dovesse anche cliccare sul link di collegamento della promozione, in virtù del codice di monitoraggio 

utilizzato, Analytics traccerà anche questo evento.  

 

ATTENZIONE!! Il codice di monitoraggio sopra esaminato fa uso delle funzionalità di tracciamento degli eventi di Google Analytics 

per cui oltre a visualizzare i dati sulle impressioni e sui click nei relativi rapporti ecommerce, potremo trovare informazioni analoghe 

anche nel report Eventi, assieme ad altri eventi eventualmente tracciati all’interno del nostro sito Passweb. 

 

***************************************************************************************************************** 

 

COUPON ORDINE 
Una pratica piuttosto comune all’interno di un sito E-Commerce è quella che prevede di fornire agli utenti del sito dei Coupon con appositi 

codici da poter utilizzare in fase di ordine per ottenere determinati sconti. 

In quest’ottica diventa quindi molto importante poter poi analizzare il rendimento di ogni singolo Coupon andando ad esaminare le 

transazioni che esso ha prodotto e/o le entrate che ha generato in maniera tale da poter valutare l’efficacia di questa particolare azione di 

marketing. 
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Il rapporto Coupon Ordine risponde esattamente a questo tipo di esigenza permettendoci di analizzare i risultati, a livello di ordine, di ogni 

singolo Coupon in relazione alle seguenti metriche: 

 Entrate: consente di valutare le entrate totali generate a seguito di transazioni in cui è stato utilizzato lo specifico Coupon 

 Transazioni: consente di valutare il numero complessivo di transazioni che si sono verificate nell’intervallo di tempo considerato e 

in cui è stato utilizzato lo specifico Coupon 

 Valore medio degli ordini: consente di valutare il valore medio delle transazioni effettuate nell’intervallo di tempo considerato e 

in cui è stato utilizzato lo specifico Coupon 

 

 
 

Il rapporto in se è piuttosto semplice da comprendere e da analizzare; non sono infatti presenti altre metriche oltre alle tre appena indicate ed 

è possibile utilizzare un’unica dimensione principale.  

Il difficile, come già visto per le promozioni interne, sta nell’assicurarsi che il codice di monitoraggio utilizzato all’interno del nostro sito sia 

effettivamente in grado di tracciare anche questo tipo di informazioni. 

Affinchè Analytics possa tracciare un ordine associandolo ad uno specifico “Codice Coupon” è necessario verificare infatti che il 

codice di monitoraggio utilizzato per inviare ad Analytics tutti i dati della transazione, si preoccupi di valorizzare, quando 

necessario, anche il parametro 'coupon' 

Nel caso in cui il codice di monitoraggio utilizzato non gestisca l’invio di questo tipo di informazione (possibile in quanto il dato in oggetto 

non è obbligatorio) oppure presenti errori in tal senso, Analytics non sarà in grado di associare gli ordini ai vari codici coupon effettivamente 

utilizzati, per cui questo rapporto (così come la corrispondente sezione all’interno del rapporto “Panoramica”) risulterà essere sempre vuoto. 

I dati di questo rapporto, generalmente, sono riferiti alle sole transazioni in cui è stato effettivamente fatto uso di uno specifico Codice 

Coupon. Per poter comprendere quindi l’efficacia di questa specifica attività di marketing nel contesto più generale della nostra attività 

commerciale potrebbe essere sicuramente molto utile mettere i dati di questo rapporto in relazione agli stessi valori generati dalle transazioni 

in cui non è stato fatto uso di alcun Codice Coupon. 

Altra cosa interessante potrebbe essere quella di utilizzare gli intervalli di date comparativi per valutare i risultati effettivamente prodotti dai 

Coupon nel periodo in cui ne abbiamo concesso l’utilizzo con periodi precedenti e/o successivi 

Ad esempio, se avessimo offerto dei Coupon la settimana dal 25 al 29 Agosto potremmo confrontare i risultati ottenuti durante questa 

settimana con quelli della settimana precedente e/o con quelli della settimana successiva in maniera tale da renderci conto di quelli che sono 

stati i risultati effettivamente prodotti dai Coupon in termini ad esempio di aumento / diminuzione delle entrate  
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La stessa analisi comparativa può essere fatta poi utilizzando anche il rapporto Panoramica per scoprire l’effetto generato dai Coupon sui 

valori complessivi del nostro E-Commerce 

 

 
 

Osservando i dati in figura possiamo notare ad esempio che durante la settimana in cui abbiamo concesso l’utilizzo dei Coupon (25-29 

Agosto) si è registrato un netto aumento del Tasso di Conversione E-commerce (quindi molte più visite al sito si sono tradotte in effettivi 

acquisti) rispetto alla settimana successiva (1-5 Settembre). Abbiamo avuto inoltre un aumento delle transazioni, 9 contro 3. Di queste 9 

transazioni però solo 2 hanno fatto uso di Codici Coupon; abbiamo registrato un minor totale delle entrate ed un valore medio degli ordini 

più basso. 

In definitiva dunque l’utilizzo dei Codici Coupon non ha prodotto dei buoni risultati e dovremmo quindi domandarci il perché di questo fatto. 

Ad esempio, la diffusione dei codici sconto potrebbe non essere stata ottimale o magari la nostra promozione era riferita ad articoli non 

particolarmente interessanti per gli utenti del sito. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Il codice per il monitoraggio dell’ E-Commerce avanzato implementato nativamente in un sito Passweb consente di tracciare in 

maniera distinta gli ordini in cui sono stati utilizzati dei Buoni Sconto. 

L’amministratore del sito non dovrà far altro che attivare la funzionalità Passweb relativa all’utilizzo dei Buoni Sconto, dopo di che il 

sistema, in maniera completamente automatica, si preoccuperà di associare ogni singola transazione all’eventuale Codice Sconto in essa 

utilizzato andando a popolare di conseguenza il rapporto Coupon Ordine di Google Analytics. 

All’interno di questo report troveremo quindi una riga per ogni singolo codice sconto utilizzato sul sito con l’indicazione del numero 

di transazioni in cui è stato utilizzato, delle entrate che ha prodotto e del relativo valore medio degli ordini. 
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Inoltre, per tutte quelle transazioni in cui non è stato utilizzato nessun codice sconto, Passweb invia comunque ad Analytics la variabile 

relativa all’utilizzo del Coupon solo che, in queste condizioni, il valore di questa variabile anziché essere quello dello specifico codice sconto 

sarà ovviamente nullo. 

In conseguenza di ciò nel rapporto Coupon Ordine troveremo sempre anche una riga con “Codice coupon ordine = (not set)” in cui 

verranno accumulati i valori di tutte le transazioni registrate nel periodo considerato e che non hanno utilizzato alcun codice sconto. 
 

 
 

Avremo così la possibilità di confrontare i risultati ottenuti dai singoli codici sconto non solo tra di loro ma anche con gli stessi risultati 

ottenuti da tutte le transazioni in cui non è stato utilizzato alcun Coupon.  

 

***************************************************************************************************************** 

COUPON PRODOTTO 
Il rapporto Coupon Prodotto è del tutto analogo al rapporto Coupon Ordine esaminato nel capitolo precedente di questa guida. 

L’unica differenza è rappresentata ovviamente dal tipo di dati raccolti all’interno di questo report.  

Mentre infatti il rapporto Coupon Ordine ci permette di valutare il rendimento dei vari Coupon utilizzati all’interno del sito a livello di ordine 

(si parla quindi di codici sconto applicabili all’intero ordine indipendentemente dai prodotti acquistati), il rapporto Coupon Prodotto ci 

consente di valutare il rendimento dei vari Coupon utilizzati all’interno del sito a livello di singoli prodotti (si parla quindi di codici 

sconto applicabili a specifici articoli) 

Analizzando i dati presenti all’interno del report è quindi possibile arrivare a determinare: 

 le Entrate generate dal prodotto vale a dire le entrate derivanti da tutti i prodotti acquistati con uno specifico Coupon Prodotto 

 gli Acquisiti Unici, vale a dire il numero di volte in cui lo specifico prodotto, per cui è stato utilizzato il relativo Coupon, è entrato 

a far parte di una transazione. 

 le Entrate Prodotto per Acquisto vale a dire le entrate medie del prodotto per ciascun acquisto contenente lo specifico Coupon 

Prodotto 
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Anche in questo caso il difficile, come già visto per rapporto Coupon Ordine, sta nell’assicurarsi che il codice di monitoraggio utilizzato 

all’interno del nostro sito sia effettivamente in grado di tracciare anche questo tipo di informazioni. 

Affinchè Analytics possa associare l’acquisto di un prodotto ad uno specifico “Codice Coupon”, è necessario verificare che il codice 

di monitoraggio utilizzato per inviare ad Analytics tutti i dati dei prodotti presenti in una specifica transazione, si preoccupi di 

valorizzare, per ogni singolo prodotto in ordine, anche il parametro 'coupon' 

Nel caso in cui il codice di monitoraggio utilizzato non gestisca l’invio di questo tipo di informazione (possibile in quanto il dato in oggetto 

non è obbligatorio) oppure presenti errori in tal senso, Analytics non sarà in grado di associare l’acquisto di un prodotto ad uno specifico 

Coupon, per cui questo rapporto  risulterà essere sempre vuoto. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Il codice per il monitoraggio dell’ E-Commerce avanzato implementato nativamente in un sito Passweb NON consente di tracciare questo 

tipo di informazioni. 

Passweb permette infatti di applicare (tramite la funzionalità dei Buoni Sconto) dei Codici Sconto a livello di ordine ma non a livello di 

singolo prodotto. 

 

***************************************************************************************************************** 

CODICE AFFILIATO 
Per poter analizzare correttamente i dati presenti all’interno di questo rapporto, cosa questa come vedremo comunque piuttosto semplice, è 

necessario innanzitutto avere ben chiaro che sono e come funzionano i cosiddetti Programmi di Affiliazione. 

In questo senso dunque possiamo dire che i Programmi di Affiliazione on-line (chiamati anche “Revenue Sharing”, “Referral Program” 

“Affiliate Marketing” o “Partner Program”), altro non sono se non un modello di business basato su di un processo molto semplice. 

Una società, il cosiddetto “merchant”, che vende sul mercato diversi prodotti e/o servizi, crea un programma di affiliazione al quale altre 

persone, i cosiddetti affiliati (privati, professionisti o aziende), possono aderire, generalmente in maniera del tutto gratuita, compilando un 

semplice form di iscrizione.  

Una volta sottoscritta l’adesione al programma gli affiliati avranno la possibilità di promuovere, sui propri siti, sui social network, mediante 

operazioni di offline marketing ecc…, i prodotti del merchant utilizzando per questo un link unico e personale (contenente il proprio 

“Codice Affiliato” e prodotto in genere dallo stesso sistema informatico che gestisce l’affiliazione), ricevendo in cambio della pubblicità una 

piccola percentuale sul valore dalle vendite generate da questa stessa pubblicità. 

Ad esempio, un sito e-commerce che vende materiale elettronico su internet (il merchant) mette a disposizione una serie di banner 

pubblicitari che i blog e i siti web ( gli affiliati ) possono pubblicare. I banner generano un traffico dalla rete dei siti web affiliati verso il sito 

web del merchant. Gli utenti interessati cliccano sul banner (click), visualizzano il sito web del merchant e lasciano una richiesta di 

informazioni ( lead ) oppure un ordine di acquisto ( vendita ).  

A seconda del tipo di accordo di affiliazione, il merchant riconosce al sito web una commissione di affiliazione calcolata in base al numero 

dei click sul banner, al numero dei lead o una percentuale sul valore delle vendite generate. 

Esistono due diversi tipi di affiliazione: l’affiliazione diretta e la piattaforma di affiliazioni. 

 Affiliazione diretta. Il merchant scrive le regole dell'affiliazione e si occupa di realizzare il sistema di controllo per tracciare la 

provenienza degli utenti, in modo da poter riconoscere le commissioni ai siti web che le creano.  

In questo caso il merchant deve costruire ex novo un sistema informatico proprietario in grado di gestire per intero tutto il processo 

di affiliazione, dalla costruzione del form di iscrizione, alla generazione dei link unici e personali per ogni affiliato, ad un eventuale 

sistema di monitoraggio cui gli affiliati stessi potranno accedere per controllare i loro risultati. 

I costi di questa soluzione potrebbero quindi essere molto alti. D'altra parte, gli affiliati non hanno garanzie che il sistema tracci 

correttamente le performance, essendo l'intero sistema sotto il controllo diretto del merchant. 

 Piattaforma di affiliazioni online. Un intermediario realizza una piattaforma informatica in grado di mettere in contatto i 

merchant e i siti affiliati. Il sistema consente di controllare il traffico e di attribuire correttamente le performance quando sono 

generate.  

L'intermediario ottiene una parte dei ricavi generati dall'affiliazione ( ricavo variabile ) o il pagamento del costo del servizio ( 

ricavo fisso ). D'altra parte, il merchant non deve costruire la piattaforma informatica, né occuparsi di trovare gli affiliati. Questi 

ultimi, infine, hanno la garanzia del controllo dell'intermediario sul sistema di conteggio delle performance.  

Esempi di piattaforme di questo tipo sono quelli offerti da Trededoubler, Zanox, Clickpoint ecc…  

 

Dal punto di vista degli affiliati il fatto di aderire o meno ad un programma di affiliazione ha i suoi vantaggi (nessun investimento sui 

prodotti, nessun investimento per il supporto ai clienti, nessuna gestione delle spedizioni ecc…) ma anche i suoi svantaggi (nessun rapporto 

col cliente, guadagni inferiori rispetto alla vendita diretta dello stesso prodotto ecc…). 

Dal punto di vista del merchant, i programmi di affiliazione possono rivelarsi una forma pubblicitaria piuttosto valida. Il merchant infatti non 

acquista del semplice spazio su altri siti da utilizzare per pubblicare i propri banner e allo stesso modo non paga per la semplice 

visualizzazione (impressione) di questi banner. Al contrario paga soltanto in base ai risultati (in termini di click, lead o vendite) 

effettivamente prodotti dai banner pubblicitari inseriti sui siti affiliati.  

Ovviamente anche in questo caso ci sono dei contro da valutare; per prima cosa è necessario che il merchant sia piuttosto solido (in termini 

di prodotti trattati) e ben conosciuto in rete per poter creare un valido programma di affiliazione (non a caso i programmi di affiliazione più 

popolari sono quelli di colossi quali Amazon) altrimenti si corre il rischio di non trovare affiliati. In genere, inoltre, non si ha il controllo 

diretto dei siti affiliati su cui consentire o meno la pubblicazione dei propri banner pubblicitari con il conseguente rischio di essere 

penalizzati sul proprio brand. 

Una volta compreso che cosa sono e, a grandi linee, come funzionano i programmi di affiliazione potremmo ora chiederci come sia possibile 

a livello tecnico tracciare e assegnare una commissione all’affiliato, come fare cioè ad associare in maniera corretta una transazione avvenuta 

sul nostro sito ecommerce ad un determinato sito affiliato. 

Generalmente per risolvere questo problema si ricorre all’utilizzo dei cookies, che sappiamo essere dei semplici file di testo salvati 

automaticamente nel browser del visitatore del sito per tenere traccia di determinate informazioni. 
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Ora, senza entrate troppo nei dettagli, nel momento in cui un utente approdando su un sito affiliato dovesse cliccare sul nostro banner 

pubblicitario, e quindi sul “link speciale” (del tipo www.sitodelmerchant.it?CodAff=CodcieAffiliato contenente quindi lo specifico Codice di 

affiliazione) ad esso associato, oltre ad essere ricondotto al nostro sito verrà anche salvato, sul suo browser, un apposito cookie contenente il 

Codice Affiliato del sito da cui è arrivata la visita. 

Generalmente questi cookies restano nel browser del visitatore per un periodo di tempo che dipende dalle condizioni del programma di 

affiliazione; se entro questo periodo di tempo, lo stesso utente completa l’acquisto sul nostro sito (ovviamente con lo stesso pc, lo stesso 

browser e senza aver precedentemente cancellato i cookies) la presenza del coockie permette di ricavare lo specifico Codice Affiliato e di 

associare ad esso la relativa transazione. 

 

Chiarito anche come sia possibile a livello tecnico associare una transazione ad un determinato Codice Affiliato possiamo ora passare ad 

analizzare il rapporto Codice Affiliato di Google Analytics arrivando immediatamente a comprendere l’importanza che esso può avere dal 

punto di vista del merchant in quanto permette di valutare in maniera abbastanza chiara in che modo i siti affiliati hanno contribuito ai 

risultati del nostro sito E-Commerce. 

All’interno di questo report è infatti possibile valutare le seguenti metriche: 

 Entrate: indica il valore totale delle entrate prodotte dalle transazioni associate al relativo Codice Affiliato e originate quindi dallo 

specifico sito che ne fa uso. 

 Transazioni: indica il numero di transazioni registrate nel periodo considerato e associate al relativo Codice Affiliato. 

 Valore medio degli ordini: indica il valore medio delle transazioni registrate nel periodo considerato e associate al relativo Codice 

Affiliato 

 

 
 

Come dicevamo quindi il rapporto in se non è particolarmente complesso da comprendere e da analizzare; tiene traccia solo ed 

esclusivamente delle transazioni che si sono verificate nel periodo temporale considerato e che risultano essere associate a specifici codici di 

affiliazione permettendoci quindi di ottenere informazioni piuttosto chiare su quello che è il rendimento (in termini di entrate, di numero di 

transazioni e di valore medio degli ordini) prodotto dai vari siti che hanno aderito al nostro programma di affiliazione. 

 

Ovviamente affinchè Analytics possa tracciare un ordine associandolo ad uno specifico “Codice Affiliato” e popolando di conseguenza 

questo rapporto, oltre alla corrispondente sezione del rapporto “Panoramica”, è necessario verificare che il nostro sito gestisca correttamente i 

programmi di affiliazione tenendo traccia (ad esempio mediante l’utilizzo dei cookies) delle visite generate dai vari siti affiliati e, nel caso in 

cui tali visite si traducano in acquisti (entro un certo lasso di tempo), inviando ad Analytics, assieme a tutti i dati della transazione, anche il 

parametro “affiliation” valorizzato con il corretto Codice di Affiliazione. 

Allo stesso modo, ovviamente, nel caso in cui il nostro sito non gestisca programmi di affiliazione i valori presenti all’interno di questo 

rapporto così come quelli presenti nella relativa sezione del rapporto Panoramica saranno sempre pari a 0 o, al massimo, dipendentemente da 

come è stato implementato il codice di monitoraggio all’interno del nostro sito, potranno essere riferiti tutti allo stesso codice affiliato, codice 

questo identificativo del nostro stesso sito. 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Passweb NON offre, attualmente, la possibilità di creare e gestire dei programmi di affiliazione per cui anche il codice di monitoraggio dell’ 

E-Commerce avanzato implementato nativamente non considera questo tipo di informazione. 

In conseguenza di ciò tutte le transazioni che si verificano all’interno del sito verranno tracciate con codice affiliato settato sul valore 

impostato all’interno del campo “Nome Sito” presente nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard 
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I valori relativi al numero delle transazioni, al valore delle entrate e al valore medio degli ordini, presenti nella sezione “Affiliazione” del 

rapporto, coincideranno esattamente con quelli complessivi del periodo e faranno tutti riferimento allo stesso codice affiliato. 

 

***************************************************************************************************************** 

 

CREARE UN PIANO DI TRACCIAMENTO ECOMMERCE 
Dopo aver analizzato tutti i report messi a disposizione da Google Analytics sia per quel che riguarda il monitoraggio e-commerce standard 

che per quel che riguarda il monitoraggio e-commerce avanzato, può essere ora particolarmente utile fare un quadro riassuntivo della 

situazione mettendo in evidenza quelli che sono i dati e le metriche che dovrebbero essere monitorate con una certa frequenza, in maniera 

tale da poter tenere sotto controllo il reale andamento della nostra attività on-line. 

Possiamo suddividere questi dati in 4 grandi categorie: 

 Dati di Acquisizione: le principali informazioni relative al traffico in arrivo sul nostro sito 

 Dati di Interazione: le principali informazioni relative a come gli utenti interagiscono con il nostro sito 

 Dati di Conversione: le principali informazioni relative al successo economico della nostra attività on-line 

 Dati generali: in questa categoria possiamo collocare alcune informazioni meno accattivanti che andrebbero comunque analizzate 

almeno una volta ogni tanto 

 

Vediamo ora quali sono nello specifico le metriche da considerare per ciascuna delle 4 categorie sopra evidenziate, dove possiamo trovarle in 

Google Analytics e con che frequenza andrebbero controllate. 

 

DATI DI ACQUISIZIONE 
Relativamente al traffico in arrivo è sicuramente importante controllare quali siano le diverse sorgenti che generano questo traffico e in che 

misura esse contribuiscano ai nostri obiettivi e-commerce. 

Possiamo trovare questi dati nel rapporto “Tutto il traffico” della sezione Acquisizione utilizzando, nello specifico, il gruppo di metriche 

relative all’E-Commerce 
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I dati presenti all’interno di questo rapporto ci mostrano chiaramente l’ammontare delle entrate generate dal traffico in arrivo da ogni singola 

sorgente, il numero di transazioni, il valore medio degli ordini, il tasso di conversione e-commerce fino al valore che può assumere per il 

nostro sito ogni singola visita proveniente da quella specifica sorgente. 

Altri dati molto importanti in questo senso sono indubbiamente quelli che riguardano gli effetti di eventuali campagne marketing.  

Il tracciamento delle campagne, l’analisi dei risultati e delle conversioni da esse prodotte sono infatti elementi estremamente importanti 

soprattutto dal punto di vista marketing. 

Analizzando i risultati prodotti dalle varie campagne possiamo infatti ottenere informazioni molto importanti come ad esempio: 

 qual è il canale di marketing che genera i maggiori guadagni e sul quale può quindi essere conveniente effettuare ulteriori 

investimenti 

 qual è il tipo di messaggio o slogan pubblicitario che ha maggior presa sugli utenti del nostro sito 

 in che periodo temporale determinate campagne hanno un maggior successo  

 … 

Sotto questo punto di vista è ovviamente possibile sfruttare l’integrazione di Google Analytics con Google AdWords e analizzare gli appositi 

report messi a disposizione da Analytics all’interno della sezione “Acquisizione – AdWords” 

 

Frequenza di controllo dei dati : giornaliera (soprattutto per quel che riguarda i risultati di eventuali campagne marketing) 

 

DATI DI INTERAZIONE 
L’interazione degli utenti con il nostro sito può essere una cosa difficile da descrivere e che va sempre messa in relazione anche a quelle che 

sono le diverse funzionalità offerte dal sito stesso. 

In questo senso si possono utilizzare delle metriche molto semplici da comprendere, come ad esempio la frequenza di rimbalzo, che vanno 

bene per ogni tipologia di sito e che ci danno una visione immediata del livello di interazione degli utenti con il sito stesso.  

Tanto per capirci frequenze di rimbalzo prossime al 90% indicano chiaramente come la maggior parte dei visitatori abbandoni 

immediatamente il sito dalla stessa pagina di ingresso senza effettuare con essa alcun tipo di interazione. 

Se si vogliono invece analizzare le cose in maniera più approfondita può essere interessante esaminare i risultati prodotti da tutte quelle 

interazioni comunemente note con il nome di micro-conversioni, tutte quelle operazioni volte cioè a creare una relazione con il cliente che 

magari non portano dei guadagni nell’immediato, ma che sicuramente potrebbero portarne in futuro. 

Dal punto di vista tecnico parlando di interazione dell’utente con il sito la maggior parte dei dati potranno essere raccolti solo utilizzando il 

tracciamento degli eventi e potranno quindi essere consultati nell’apposita sezione dei report relativi al Comportamento. 
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In considerazione di tutto ciò le principali metriche da osservare, per farsi un’idea del livello di interazione degli utenti con il nostro sito, 

potrebbero essere le seguenti: 

 

 Frequenza di rimbalzo: in generale sappiamo che la frequenza di rimbalzo ci da un’idea piuttosto chiara di quello che è il livello 

di interazione dell’utente con una pagina misurando la percentuale di viste in cui l’utente esce dal sito dalla stessa pagina in 

cui è entrato senza effettuare con essa alcun tipo di interazione. 

Ora, se a livello di intero sito piuttosto che di singola pagina questo dato può essere più o meno interessante a seconda dei casi, è 

sicuramente di estrema importanza analizzarlo in relazione ai diversi canali di acquisizione del traffico e soprattutto in relazione 

alle diverse campagne marketing.  

Ovviamente campagne marketing che portano buoni risultati sono accompagnate da una bassa frequenza di rimbalzo, il che di 

contro sta ad indicare un buon livello di interazione degli utenti con le pagine di approdo della campagna stessa. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

La frequenza di rimbalzo per singola pagina possiamo trovarla nel rapporto “Tutte le pagine” della sezione “Contenuti del sito” 

presente tra i report relativi al Comportamento. 

 

 
 

La frequenza di rimbalzo per singola campagna possiamo invece trovarla nel rapporto “Campagne” presente tra i report relativi 

all’Acquisizione e nell’analogo rapporto della sezione AdWords (dove verranno ovviamente considerate in maniera specifica le 

sole campagne gestite tramite AdWords). 
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 Iscrizione alla newsletter: l’iscrizione ad un eventuale sistema di newsletter è un buon indice di interazione tra gli utenti e il sito 

e, soprattutto, è indice di interesse da parte degli utenti stessi, ad esempio verso offerte, promozioni o novità che possono essere 

comunicate loro proprio attraverso questo sistema. 

Dove poter trovare questa informazione: 

L’iscrizione degli utenti alla Newsletter può essere tracciata in diverse maniere: 

o Con il tracciamento di uno specifico evento al click sul pulsante di iscrizione 

o Con il numero di visite ricevute dalla specifica thankyou page cui l’utente è ricondotto solo dopo aver confermato 

l’iscrizione 

o Mediante le statistiche offerte dallo stesso sistema di Newsletter (es. MailChimp) implementato ed utilizzato all’interno 

del proprio sito 

 

 Aggiunta di prodotti in carrello: l’aggiunta dei prodotti in carrello è un punto di fondamentale importanza all’interno del 

processo di acquisto, indipendentemente dal fatto che poi questa operazione porti o meno alla conferma della transazione.  

Il solo fatto di aver aggiunto un prodotto in carrello indica infatti un’certo interesse da parte degli utenti per quello specifico 

prodotto. 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce Avanzato possiamo trovare queste informazioni all’interno del rapporto “Rendimento Prodotti” 

della sezione E-Commerce selezionando il gruppo di metriche “Comportamento di Acquisto” 

 

 
 

All’interno di questo report possiamo trovare altre informazioni altrettanto interessanti come il numero di volte in cui il prodotto 

è stato rimosso dal carrello o la percentuale di volte in cui un prodotto è stato aggiunto in carrello e/o acquistato dopo che 

ne è stata visionata relativa scheda (tutti indici di chiare interazioni dell’utente con il sito e del suo comportamento in fase di 

acquisto). 
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Tra questi dati, particolarmente interessante è sicuramente anche il rapporto acquisto/dettaglio in quanto ci mostra la percentuale 

di volte in cui la visualizzazione di una scheda prodotto (interazione utente) ha poi portato al suo acquisto. Valori bassi di questo 

rapporto possono mostrare un forte interesse degli utenti nei confronti dello specifico prodotto (perché la sua scheda è stata 

visionata tante volte) che non si traduce però nell’acquisto, e possono quindi essere indice di qualche problema da risolvere in 

relazione a quanto presente nella specifica pagina prodotto. 

 

 Creazione di Wishlist / Aggiunta di prodotti in Wishlist: questo tipo di informazioni possono permetterci di tracciare un 

prospetto di quelle che potrebbero essere future vendite.  

Quante persone aggiungono prodotti alla Wishlist? Quante persone completano l’ordine partendo da prodotti inseriti in Wishlist? 

Queste sono entrambe informazioni particolarmente interessanti perché ci consentono di avere un’idea di quelle che potrebbero 

essere, in futuro, le entrate generate dai prodotti attualmente salvati nelle Wishlist. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

L’aggiunta dei prodotti in Wishlist così come l’aggiunta di prodotti dalla Wishlist in Carrello può essere monitorata con il 

tracciamento degli eventi. 

Nel report sui principali eventi si potrebbe poi inserire come dimensione secondaria la “Fase di Acquisto” in maniera tale da 

capire quanti eventi del tipo “aggiunta di prodotti da Wishlist a Carrello” hanno poi prodotto il passaggio per la fase di acquisto 

corrispondente alla chiusura dell’ordine 

 

 Interazioni Sociali: i click sui vari social tool inseriti sul sito (es. “mi piace”, “condividi” ecc…) sono un ottimo indice non solo 

dell’interazione dell’utente con il sito ma anche del suo gradimento ai contenuti trattati e/o ai prodotti presenti in catalogo. 

E’ quindi consigliabile gestire sempre nel proprio sito e-commerce questi strumenti di condivisione sociale. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Analytics mette a disposizione un’intera sezione “Sociale” all’interno dei report relativi all’Acquisizione.  

Una visione immediata del livello di interazione degli utenti con i vari strumenti sociali messi a disposizione dal sito possiamo 

quindi averla osservando il rapporto “Panoramica” presente all’interno di questa stessa sezione. 

 

 
 

Ovviamente risultati più accurati relativamente a questo tipo di interazione possono essere ricavati anche dagli strumenti di analisi 

messi a disposizione generalmente dallo specifico social network e/o dallo specifico strumento (es. AddThis) utilizzato per gestire 

all’interno del proprio sito i pulsanti di condivisione sociale. 

 

 Rating dei prodotti: i voti assegnati e/o i commenti effettuati sui vari prodotti presenti in catalogo sono uno degli strumenti più 

utilizzati dai siti ecommerce per generare interazione con gli utenti.  

I commenti possono essere inoltre un’ottima fonte di nuovo traffico in ingresso al nostro sito oltre a farci capire 

chiaramente cosa piace e cosa no ai nostri utenti. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

I voti così come i commenti postati dagli utenti sono possono essere monitorati con il tracciamento degli eventi e analizzati quindi 

nei relativi report. 

Passweb offre inoltre, all’interno del proprio sistema di Back end, un’apposita sezione in cui controllare eventuali commenti 

inseriti dagli utenti all’interno del proprio sito Ecommerce 

 

Frequenza di controllo dei dati : settimanale 
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DATI DI CONVERSIONE 
I dati relativi alla conversioni sono indubbiamente quelli di maggior impatto e, per certi versi, anche i più semplici da comprendere.  

Del resto l’obbiettivo principale di ogni e-commerce è proprio quello di produrre dei guadagni. 

Per quel che riguarda i dati relativi alle conversioni non bisogna però focalizzarsi solo ed esclusivamente sulle entrate; ci sono infatti anche 

altre metriche, comunque legate alle entrate prodotte e quindi alle conversioni, che andrebbero tenute sempre sotto controllo. 

 

 Entrate e Tasso di conversione e-commerce: in quest’ambio sono chiaramente le due metriche principali da tenere sotto 

controllo in quanto ci offrono un riscontro diretto rispettivamente dei nostri guadagni e di quante visite al sito si traducono anche in 

acquisti. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce Avanzato possiamo controllare entrambe queste metriche, a livello generale, utilizzando il rapporto 

“Panoramica” della sezione E-commerce presente all’interno dei report relativi alle Conversioni. 

 

 
 

Volendo è poi possibile controllare le entrate per singolo articolo utilizzando per questo il rapporto “Rendimento Prodotti”. 

 

 
 

 Return of Investment (ROI): il ritorno sull’investimento è un dato di fondamentale importanza in quanto ci consente di capire in 

maniera estremamente chiara se l’investimento fatto (in termini di campagne marketing on-line) è stato o meno redditizio. 

Il ROI viene calcolato dividendo l’utile ricavato per il capitale investito; è semplice quindi comprendere che più elevato risulterà 

essere tale valore,  migliore sarà stato l’investimento effettuato. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Purtroppo parlando di ROI occorre sottolineare come non sia sempre così semplice ed immediato gestire e visualizzare questo 

valore all’interno di Analytics. 

Se lo si vuol considerare solo in relazione alle campagne AdWords il discorso è più semplice e , posto di aver soddisfatto tutti i 

requisiti necessari per consentire ad Analytics di calcolarlo, lo potremo trovare nei rapporti relativi ad AdWords (sezione 

Acquisizione). 

Se invece si volesse tenere sotto controllo questo valore anche in relazione a campagne non AdWords allora il discorso diventa un 

po’ più complesso, in conseguenza del fatto che, in queste condizioni Analytics, non dispone dei dati di costo (di quanto cioè 
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abbiamo investito nella specifica campagna) e bisognerebbe quindi ricorrere alle funzioni di importazione per colmare questa 

lacuna. 

 

 Valore medio ordini: il valore medio degli ordini è un dato spesso sottovalutato e invece di grande importanza. Pensiamo ad 

esempio al modo di operare dei fast food (es. McDonald) dove magari si entra per un panino che ha un costo di 3 euro poi per soli 

2 euro in più si decide di prendere l’interno menu e magari per un solo ulteriore euro anche nel formato maxi e, perché no, anche 

un caffè per soli ulteriori 50 centesimi. 

Si passa così da una spesa inziale di 3 euro ad una finale di 6.5 con un aumento del 216% 

 

L’esempio serve a farci capire bene come, aumentando il valore medio degli ordini, a parità di traffico e con lo stesso numero di 

clienti potremmo arrivare facilmente a raddoppiare o triplicare le entrate complessive. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce Avanzato possiamo trovare il valore medio degli ordini , utilizzando il rapporto “Panoramica” 

della sezione E-commerce presente all’interno dei report relativi alle Conversioni. 

 

 
 

In questo rapporto possiamo inoltre osservare questo stesso valore distinto per gli ordini che hanno utilizzato dei codici sconto e 

per quelli generati da siti affiliati. 

 

 Valore per sessione: questa metrica è di fondamentale importanza perché ci consente di assegnare un valore monetario al traffico 

in arrivo sul nostro sito permettendoci quindi di confrontare, anche sotto questo punto di vista, le diverse sorgenti di traffico. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce avanzato possiamo trovare il valore medio per sessione utilizzando il rapporto “Tutto il traffico” 

della sezione Acquisizione e selezionando il gruppo di metriche relativo all’E-commerce. 

 

 
 

 Performance campagne interne: nel caso in cui dovessimo gestire delle campagne marketing interne (mediante banner e/o altri 

elementi pubblicitari inseriti in varie sezione del nostro stesso sito) diventerebbe molto importante monitorare il rendimento e le 

performance anche di queste campagne (esattamente allo stesso modo in cui monitoriamo le performance e il rendimento di 

campagne esterne al sito). 
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Dove poter trovare questa informazione: 

Per monitorare le performance ed il rendimento di campagne interne è possibile utilizzare, nel monitoraggio E-Commerce 

Avanzato, il rapporto “Promozioni Interne” presente nella  sezione “Marketing” tra i rapporti relativi all’E-Commerce. 

 

 
 

Frequenza di controllo dei dati : le entrate ed il tasso di conversione ecommerce andrebbero controllati quanto meno settimanalmente. Gli 

altri dati, come ad esempio il ROI possono anche essere valutati su di un periodo più lungo (es. mensile) 

 

DATI GENERALI 
Oltre ai dati strettamente legati al ciclo di vita di un acquisto, ci sono anche altre informazioni piuttosto importanti che possono aiutarci a 

capire bene le reali performance della nostra attività. 

Tre queste troviamo: 

 Tempo necessario per l’acquisto: quanto tempo impiega generalmente un utente per effettuare un acquisto sul nostro sito? 

Conoscere questa informazione può essere molto utile soprattutto perché può aiutarci a personalizzare in maniera corretta le nostre 

campagne marketing. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce Standard è possibile trovare questa informazione all’interno del report “Tempo all’acquisto” 

selezionando il gruppo di metriche “Giorni alla transazione” 

 

 
 

Nel monitoraggio E-Commerce avanzato possiamo trovare lo stesso tipo di informazioni utilizzando, ad esempio, il rapporto 

“Rendimento delle vendite” e impostando come Dimensione Secondaria i “Giorni alla transazione” 
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 Visite necessarie per l’acquisto: quante visite sono necessarie ad un utente prima di completare un acquisto? Anche questa, come 

la precedente, è un’informazione piuttosto utile per poter personalizzare al meglio le nostre campagne. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Nel monitoraggio E-Commerce Standard è possibile trovare questa informazione all’interno del report “Tempo all’acquisto” 

selezionando il gruppo di metriche “Sessioni per transazione” 

 

 
 

Nel monitoraggio E-Commerce avanzato possiamo trovare lo stesso tipo di informazioni utilizzando, ad esempio, il rapporto 

“Rendimento delle vendite” e impostando come Dimensione Secondaria i “Sessioni per transazione” 
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 Performance tecniche del sito: anche se metriche più strettamente tecniche, come ad esempio il tempo medio di caricamento di 

una pagina o la risoluzione dei browser più utilizzata, sembrano non essere, a prima vista, molto interessanti, in realtà possono 

rivelarsi anch’esse estremamente utili. 

Se il nostro sito impiega troppo tempo a caricarsi probabilmente la maggior parte degli utenti abbandonerà immediatamente la 

navigazione. 

Diventa quindi molto importante sapere qual è il tempo medio di caricamento delle pagine, quale pagina impiega più tempo a 

caricarsi, come questi tempi incidano sulla frequenza di rimbalzo e sulle entrate ecc… 

Allo stesso modo se abbiamo sviluppato un layout grafico per schermi molto grandi ma ci accorgiamo che la maggior parte dei 

visitatori del nostro sito utilizza risoluzioni di molto inferiori possiamo ipotizzare dei problemi di visualizzazione dei contenuti e 

agire quindi di conseguenza. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

I dati sulla Velocità del Sito possono essere analizzati utilizzando i rapporti dell’omonima sezione presente tra i report sul 

Comportamento 
Per quel che riguarda invece informazioni relative al sistema operativo, ai browser, alle risoluzioni del monitor utilizzate dai 

visitatori del nostro sito, queste possono essere trovate nei rapporti della sezione Tecnologia presente tra i report sul Pubblico 

 

 Informazioni mobile: al giorno d’oggi è ovviamente di estrema importanza capire come gli utenti del nostro sito interagiscono 

con esso utilizzando dei dispositivi mobile. 

Che tipo di devices utilizzano, in che modo le visite da mobile incidono sulle entrate, sulla frequenza di rimbalzo ecc… sono  tutte 

informazioni fondamentali per poter gestire al meglio il nostro sito anche sotto questo punto di vista. 

 

Dove poter trovare questa informazione: 

Analytics mette a disposizione un’apposita sezione dei rapporti relativi al Pubblico da utilizzare per consultare questo tipo di 

informazioni. 

 

 
 

USER ID E RAPPORTI CORSS-DEVICE 
Una delle principali novità introdotte da Universal Analytics è rappresentata, indubbiamente, dalla possibilità di tracciare quello che avviene 

all’interno del nostro sito mettendo al centro di tutto l’utente. 

Questo tipo di monitoraggio è reso possibile dall’utilizzo della funzione User ID che ci consente di associare i dati di coinvolgimento 

provenienti da più dispositivi e da diverse sessioni (oltre ovviamente ad ogni attività svolta all’interno di queste stesse sessioni), a un ID 

unico e persistente opportunamente inviato dal nostro sito a Google Analytics. 

In un’implementazione di Google Analytics senza la funzione User ID, per capirci meglio, un utente unico viene conteggiato ogni volta che i 

contenuti di tale utente vengono consultati da un dispositivo diverso e in ogni nuova sessione. Ad esempio azioni quali, una ricerca eseguita 

utilizzando un telefono in un determinato giorno, un acquisto effettuato su un notebook tre giorni più tardi e una richiesta inviata 

all'assistenza clienti da un tablet un mese dopo vengono conteggiati, in queste condizioni, come tre utenti unici, anche se tutte queste azioni si 

verificano effettuando l'accesso ad uno stesso account.  

In un implementazione standard di Google Analytics possiamo quindi raccogliere i dati relativi a ciascuna di queste interazioni e a ciascuno 

di questi dispositivi singolarmente, ma non possiamo determinare in alcun modo se tra di esse esista o meno una qualche relazione. 

Implementando il monitoraggio dello User ID possiamo invece identificare azioni e dispositivi correlati e collegare tra loro dei dati che 

apparentemente sembrerebbero essere scollegati. La ricerca eseguita sul telefono, l’acquisto effettuato da notebook e la richiesta di assistenza 

effettuata da tablet che, in precedenza, sembravano essere tre azioni non correlate effettuate su dispositivi indipendenti possono ora essere 

considerate invece tre azioni correlate effettuate su dispositivi diversi ma anch’essi correlati tra loro. 

In questo modo dunque al centro di tutto viene messa non più la visita al sito, ma bensì l’utente indipendentemente da quando accede e dal 

dispositivo che utilizza per accedere. Questo ci consente di contestualizzare meglio le analisi e di ottenere una visione più chiara di quello 

che è il comportamento reale degli utenti sul sito (almeno di una parte di essi).  
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Ora, prima di entrare nel dettaglio tecnico, esaminando come poter implementare questa funzionalità all’interno del nostro account Analytics, 

è bene cercare di capire, a livello generale, come funziona il monitoraggio User ID e come esso ci consenta di mettere effettivamente l’utente 

al centro di tutto. 

Il concetto di base in sé è piuttosto semplice da comprendere.  

Sappiamo bene infatti che, pressoché la totalità dei sistemi di web analytics, imposta ed utilizza un identificatore anonimo per effettuare le 

proprie misurazioni; in un sito web del codice javascript crea questo identificatore, il cosiddetto ID Cliente, e lo memorizza in un cookie che 

viene poi scaricato sul browser dell’utente che visita il sito. 

Se lo stesso utente visita il sito da due dispositivi differenti verranno generati due ID Cliente differenti memorizzati ciascuno nel cookie 

scaricato dal browser dello specifico dispositivo. 

La funzione User ID di Google Analytics, in maniera molto semplice, ci permette di sovrascrivere questo comportamento di default per cui 

non sarà più il codice di monitoraggio a creare ogni volta l’ ID Cliente secondo le sue logiche, ma dovremo essere noi a definire esattamente 

l’identificatore da inviare ad Analytics. 

In questo modo se lo stesso utente visitasse il sito utilizzando due dispositivi differenti potremo inviare ad Analytics sempre lo stesso ID 

Cliente in maniera tale che, in fase di elaborazione dei dati, Analytics possa poi utilizzare questo stesso valore per correlare tra loro tutte le 

azioni effettuate dallo stesso utente. 

Il problema è ora però come poter associare ad ogni utente un identificatore univoco. 

Questa è sicuramente la parte più complicata di tutto il processo che, per forza di cose, deve essere effettuata, a livello di codice, da chi ha 

sviluppato il nostro sito. 

Ovviamente sarà innanzitutto necessario disporre di un qualche cosa che ci consenta di individuare e riconoscere i diversi utenti e, in questo 

senso, la maniera più semplice di procedere è quella di sfruttare l’autenticazione al sito.  

Nel momento in cui un utente si registra ed effettua il login gli viene infatti generalmente assegnato un identificatore univoco in maniera tale 

da poterlo riconoscere e distinguere da tutti gli altri clienti. Potremo quindi sfruttare questo stesso identificatore ed inviarlo ad Analytics 

come ID cliente al posto di quello che dovrebbe normalmente essere creato dal codice di monitoraggio. 

Quello di cui dovrà preoccuparsi lo sviluppatore sarà quindi prelevare dal database o dal CRM collegato al sito, dopo che un utente ha 

effettuato l’accesso, il suo ID ed inserirlo in maniera dinamica nel codice di monitoraggio utilizzato dal sito per inviare ad Analytics le varie 

informazioni.  

In questo modo tutti i dati inviati ad Analytics a seguito di visite effettuate dallo stesso utente saranno accompagnati sempre dallo stesso User 

ID. 

 

 
 

Nella figura sopra riportata possiamo evidenziare diverse hit registrate da Google Analytics tutte però riferite a 3 soli utenti unici, il primo 

con User-ID=1, il secondo con User-ID = 2 ed il terzo con User-ID = 5. Ancora una volta non ci interessa da dove provengano questi hit (pc, 

notebook, tablet …) ma soltanto che ognuno di essi arriva da uno specifico utente. 

 

Sulla base di quanto detto è quindi evidente che una delle condizioni fondamentali da soddisfare per poter implementare il monitoraggio 

User ID ed il tracciamento cross-device è sicuramente quella di poter, in qualche modo, riconoscere l’utente che sta navigando il nostro sito 

in maniera tale da potergli poi assegnare il suo specifico User-ID. 

Posto quindi di effettuare questo riconoscimento sulla base del fatto che l’utente abbia o meno effettuato l’autenticazione al sito (è una 

possibilità ma non l’unica) è lecito farsi ora un’altra domanda. 

Cosa succede per i dati relativi a visite in cui lo stesso utente non ha ancora effettuato l’autenticazione e non si è fatto riconoscere?  

La risposta è piuttosto semplice. Se l’utente non si è fatto riconoscere il nostro sistema di monitoraggio non ha potuto individuare il suo 

specifico User-ID per cui si tornerà al funzionamento di default in cui è il codice di monitoraggio standard a creare, secondo le sue logiche, 

lo User ID da inviare ad Analytics, il quale essendo diverso per ogni dispositivo non potrà più essere utilizzato per effettuare tracciamenti 

cross-device. 

Potremmo quindi trovarci in una situazione in cui ad un utente potrebbero essere assegnati due diversi User-ID in due diversi momenti, uno 

auto generato dal codice di monitoraggio standard quando ancora l’utente non si è fatto riconoscere e che non consente il tracciamento cross-

device, ed uno assegnatogli invece da noi a partire dal momento in cui l’utente ha effettuato l’autenticazione e che può invece essere 

utilizzato per consentire ad Analytics di correlare i dati provenienti da diversi dispositivi. 

In definitiva dunque finiremo col perdere alcune informazioni sulle pagine visitate ed in generale sul comportamento dell’utente prima che 

questo abbia effettuato il login in quanto, in questo momento, con lo User-ID auto generato dal codice di monitoraggio, non si riesce ancora a 

mettere l’utente al centro di tutto. 

Analytics offre un rimedio, anche se in realtà solo parziale, a questo tipo di problema, l’Unificazione Sessioni, una particolare impostazione 

della funzione User ID della quale parleremo meglio in seguito. 

 

Una volta compreso il funzionamento di base di questa nuova modalità di tracciamento introdotta da Universal Analytics diventa ora 

interessante capire da un parte quali sono i vantaggi che si possono effettivamente ottenere implementandola e dall’altra parte quali sono 

invece i limiti con cui dobbiamo confrontarci nel suo utilizzo. 
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USER ID – VANTAGGI E LIMITI 
Considerando quanto detto nel capitolo precedente di questa guida dovrebbero risultare già abbastanza evidenti i vantaggi che si possono 

ottenere implementando ed attivando all’interno del proprio sito la funzione User-ID.  

In ogni caso cerchiamo ora di metterli in evidenza in maniera ancora più chiara ed esplicita. 

Esistono fondamentalmente 4 motivi principali per cui potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente implementare il monitoraggio User-

ID: 

1. Conteggio più accurato degli utenti e tracciamento cross device 

Molti strumenti di analisi non sono in grado di identificare gli utenti unici su più dispositivi differenti e nel corso di sessioni 

differenti. Ogni volta che uno stesso utente passa ad un altro dispositivo o avvia una nuova sessione, viene conteggiato come se 

fosse un nuovo utente per cui la stessa persona che interagisce con i contenuti del sito da un telefono e da un tablet genera la 

registrazione di due diverse sessioni e, nella maggior parte dei casi, viene quindi conteggiato come se fossero due utenti diversi. 

Il monitoraggio User-ID introdotto da Analytics consente di superare questo limite potendo associare più sessioni (e tutte le attività 

che si svolgono al loro interno) ad uno stesso ID unico e persistente. Tutti i dati di navigazione vengono inviati ad Analytics 

assieme a questo User-ID e, in base ad esso, Analytics riesce a raggrupparli e correlarli tra loro indipendentemente dal momento e 

dal dispositivo da cui arrivano. 

Questo ci consente dunque, da una parte, di poter effettuare un tracciamento cross device accomunando tra loro dati che arrivano 

da dispositivi diversi ma che sono comunque sempre correlati allo stesso utente e, dall’altra parte, poiché ogni User-ID viene 

considerato come un utente unico nei relativi rapporti, possiamo anche ottenere dati utente più accurati, con un conteggio più 

prossimo al reale numero di visitatori del sito. 

 

2. Analisi dell’esperienza dell’utente che ha eseguito l’accesso 

Uno dei requisiti necessari per il corretto funzionamento del monitoraggio User-ID è indubbiamente la possibilità di riconoscere 

l’utente in maniera tale da potergli assegnare il suo specifico User-ID. Generalmente questo avviene sfruttando il meccanismo di 

autenticazione al sito per cui tutte le attività che si verificano all’interno del sito dal momento dell’autenticazione in poi possono 

essere accomunate ad uno stesso User-ID. 

Poiché gli utenti che hanno effettuato l’accesso, in genere, interagiscono con i contenuti del sito in maniera molto diversa rispetto 

agli utenti che non lo hanno ancora fatto (utenti non registrati) la funzione User-ID ci consente di segmentare abbastanza 

semplicemente questi due gruppi di utenti in maniera tale da poterne studiare distintamente i diversi comportamenti. 

 

3. Accesso a strumenti e rapporti specifici 

Abilitando la funzione User-ID sarà poi possibile accedere ad una vista “speciale” appositamente riservata ai rapporti User-ID e 

cross-device. 

Questo tipo di informazioni non possono infatti essere visualizzati in Viste tradizionali ma deve, per forza di cose, essere creata 

una specifica vista in cui verranno raccolti e visualizzati solo ed esclusivamente i dati inviati ad Analytics assieme a specifici User-

ID.  

Le Viste User-ID includono, come vedremo meglio in seguito, un insieme di rapporti cross-device che non sono disponibili in altre 

Viste e che ci forniscono tutti gli strumenti e le metriche necessarie per analizzare al meglio l’interazione degli utenti con i 

contenuti del sito su dispositivi diversi e nel corso di diverse sessioni. 

Infine impostando la funzione User-ID sul sistema di autenticazione al sito possiamo anche utilizzare questa Vista speciale per 

avere un idea più chiara degli utenti che hanno eseguito l’accesso. 

 

4. Ricerca di relazioni tra acquisizione, coinvolgimento e conversioni 

Con i dati raccolti mediante la funzione User-ID è possibile individuare e valutare le relazioni tra dispositivi e attività di 

coinvolgimento nel corso di più sessioni in modo tale da poter attribuire in maniera più efficace le acquisizioni alle conversioni . 

Questi dati possono quindi essere utilizzati per sviluppare nuovi tipi di campagne marketing e per creare esperienze utente che 

siano adeguate alle diverse combinazioni di dispositivi e di coinvolgimento. 

 

Oltre ai vantaggi appena analizzati esistono anche dei limiti abbastanza chiari che occorre sempre considerare nel momento in cui dovessimo 

decidere di implementare questo tipo di monitoraggio. In particolare, sotto questo punto di vista, occorre considerare che: 

 I valori dello User-ID non vengono assegnati automaticamente da Google Analytics. 

Sembra una considerazione banale ma in realtà non lo è. E’ di fondamentale importanza avere da subito ben chiaro che non è 

Universal Analytics da solo che riconosce l’utente; è chi sviluppa il sito a dover in qualche modo identificare lo specifico utente e, 

assegnargli un ID unico e persistente che dovrà poi essere inviato ad Analytics assieme a tutti i dati di tracciamento. 

Generalmente questo avviene sfruttando il sistema di autenticazione al sito che nella maggior parte dei casi assegna già ad ogni 

utente un ID unico e persistente; questa non è comunque la sola possibilità per riconoscere ed identificare un utente, si potrebbe 

procedere anche in altri modi. 

 Google Analytics non torna indietro nel tempo. 

La funzione User-ID può raccogliere i dati solo dopo che è stata implementata. I dati dell’account raccolti e registrati prima 

dell’implementazione non possono essere rielaborati e associati ad un valore User-ID assegnato in un secondo momento (anche per 

questa ragione i dati vengono visualizzati in un’apposita Vista) 

 Range temporale massimo di 90 giorni. 

Nei rapporti User-ID e cross-device è possibile selezionare un range temporale in relazione al quale visualizzare i dati raccolti che 

ha una durata massima di 90 giorni. Non è quindi possibile consultare all’interno di questi rapporti dati precedenti agli ultimi 3 

mesi. 

 La funzione User-ID è una peculiarità di Universal Analytics. 

Questa nuova modalità di tracciamento è stata introdotta con l’avvento di Universal Analytics e solo con esso può quindi essere 

utilizzata. 

 Gli utenti possono utilizzare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 

Questo è, in realtà, un aspetto del quale occorrerebbe sempre tener conto indipendentemente dal fatto di utilizzare o meno il 

monitoraggio User-ID.  
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Esistono infatti componenti aggiuntivi e/o estensioni del browser che, se installate, possono intervenire attivamente sul codice di 

monitoraggio implementato all’interno del sito bloccando l’invio di dati ad Analytics. Questo ovviamente potrebbe falsare i dati 

raccolti e visualizzati all’interno dei nostri rapporti. 

 I dati di una proprietà non possono essere uniti o associati ai dati raccolti in un’altra proprietà 

La funzione User-Id può essere implementata in qualsiasi proprietà di Universal Analytics ma i dati raccolti in una proprietà non 

possono essere in alcun modo condivisi o uniti ai dati di un’altra proprietà. 

 

USER ID – IMPLEMENTAZIONE 
Una volta compreso il funzionamento di base del monitoraggio User-ID e dopo averne messo in evidenza vantaggi e limiti, possiamo ora 

analizzare come poterlo effettivamente implementare all’interno del nostro sito. 

Per far questo è necessario, da una parte attivare la relativa funzione di Analytics in maniera tale da predisporre il nostro account per 

raccogliere i dati associati ai vari User-ID che il nostro sistema dovrà generare.  

Dall’altra parte sarà invece necessario riconoscere gli utenti che accedono al sito e modificare opportunamente il codice di monitoraggio in 

maniera tale da associare a ciascuno di essi uno User-ID univoco e persistente nonché inviare questo stesso User-ID ad Analytics assieme a 

tutti gli atri dati di coinvolgimento. 

Di seguito vengono indicati nel dettaglio i singoli step attraverso cui passare per completare questo processo. 

 

1. Attivare la funzione User ID per una specifica Proprietà dell’account Analytics. 

La funzione User-ID agisce a livello di singola Proprietà. Per poterla attivare è quindi necessario, per prima cosa, portarsi 

nell’interfaccia di Amministrazione di Google Analytics e selezionare l’Account e la Proprietà in relazione alla quale si vuole 

attivare questo tipo di monitoraggio. 

Fatto questo sarà poi necessario selezionare, nella colonna Proprietà, “Informazioni sul monitoraggio” (1) e cliccare sulla relativa 

sottovoce “User-ID” (2) 

 

 
 

Considerando che questa modalità di raccolta dati traccia l’utente in maniera più stringente rispetto a quanto fatto dalla modalità 

standard, in fase di attivazione è di fondamentale importanza leggere attentamente le condizioni e i termini di utilizzo indicati da 

Google. 

E’ importante sottolineare, ad esempio, che non possono essere utilizzate come User-ID informazioni personali degli utenti quali il 

loro nome, la loro mail, il loro indirizzo ecc…, oppure che implementando questa funzione è poi necessario informare 

esplicitamente gli utenti relativamente alle funzioni di Google Analytics che il sito sta utilizzando. 

Dopo aver letto attentamente le condizioni e termini di utilizzo è necessario accettarli attraverso l’apposito pulsante (1) presente al 

termine di queste stesse condizioni e successivamente cliccare sul pulsante “Passaggio successivo” (2) 
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2. Impostare lo User-ID nel codice di monitoraggio del sito 

Dopo aver attivato la funzione User-ID accettando le condizioni e i termini di utilizzo imposti da Google nel passaggio precedente, 

sarà ora necessario implementarla all’interno del sito. 

Come precedentemente detto, e come del resto evidenziato da Google stesso in questa fase, lo User-ID non viene assegnato da 

Analytics. Dovrà essere il nostro sito a generarlo, sfruttando magari il suo sistema di autenticazione, assegnarlo ai vari utenti e 

includerlo nei dati di coinvolgimento normalmente inviati ad Analytics. 

 

 
 

In questa fase dunque Google ci indica come dovrebbe essere modificato il codice di monitoraggio affinchè questo possa poi 

includere nei dati di coinvolgimento normalmente gestiti, anche lo specifico User-ID; la parte difficile, che consiste nel reperire 

questo ID e inserirlo dinamicamente all’interno del codice di monitoraggio dovrà però essere necessariamente effettuata da noi. 

 

In questa fase inoltre è anche possibile decidere se attivare o meno, per il monitoraggio User-ID, l’impostazione relativa all’ 

Unificazione delle Sessioni (per maggiori informazioni in merito a questa impostazione si veda il successivo capitolo di questa 

guida).  

In realtà tale impostazione è attiva di default ma è comunque possibile disattivarla e/o riattivarla in un qualsiasi momento 

utilizzando l’apposito pulsante presente all’interno di questa maschera. 
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Completata questa fase e deciso se attivare o meno l’Unificazione Sessioni, è necessario cliccare sul pulsate “Passaggio 

Successivo” in modo tale da accedere all’ultimo step del processo di attivazione. 

 

3. Creare una Vista User-ID 

Come precedentemente evidenziato i dati relativi alla funzione User-ID possono essere visualizzati solo ed esclusivamente 

all’interno di una Vista User-ID dedicata. 

Ora, prima di esaminare come poter creare una Vista User-ID, processo di per sé estremamente semplice, è bene mettere subito in 

evidenza quelle che sono le caratteristiche distintive di questo particolare tipo di Vista: 

o Una Vista User-ID è una Vista speciale in cui vengono visualizzati solo ed esclusivamente i dati di quelle sessioni in 

cui le normali informazioni di coinvolgimento inviate ad Analytics sono accompagnate da un ID Utente unico e 

persistente generato in maniera opportuna dal nostro sito. 

o Una Vista User-ID è a tutti gli effetti una Vista filtrata. Possiamo cioè considerarla come una sotto-vista della 

principale, con meno dati rispetto ad essa o, al massimo, con gli stessi dati se per assurdo ipotizzassimo di riuscire ad 

identificare e marcare con un ID univoco il 100% delle visite al nostro sito. 

 

 
 

o Le Viste User ID includono un insieme di rapporti cross-device, che non sono disponibili in altre viste. Questi 

rapporti forniscono gli strumenti necessari per analizzare come gli utenti che hanno effettuato l’accesso al sito 

interagiscono con i vari contenuti su dispositivi diversi e nel corso di più sessioni.  

o Alcune metriche delle Viste User-ID sono calcolate diversamente rispetto a quanto avviene nei rapporti standard. 

Se una Vista User-ID contiene informazioni differenti rispetto alle viste standard per forza di cose alcune metriche 

dovranno essere calcolate in maniera diversa.  

Il numero di utenti unici, ad esempio, è calcolato in base al numero di User-ID univoci pervenuti ad Analytics. Ogni ID 

inviato a Google Analytics viene conteggiato come utente unico. Ciò significa che tutte le attività di coinvolgimento 

associate allo stesso ID vengono attribuite a un solo utente anche se tali attività si verificano in più sessioni e su più 

dispositivi in un periodo di tempo prolungato. 

Sebbene questo tipo di vista rifletta in modo più accurato la situazione reale in cui un utente potrebbe interagire con i 

contenuti del sito, il numero totale di utenti indicato in una vista User ID probabilmente è diverso dal numero mostrato in 

un altro tipo di vista o in un'altra soluzione di analisi dei dati. 

o Le Viste User-ID hanno un range temporale limitato. Come già evidenziato, lavorando con una Vista User-ID è 

possibile esaminare al massimo i dati degli ultimi 90 giorni. 

 

L’ultima fase del processo di attivazione e implementazione del monitoraggio User-ID consiste ora, come detto, nella creazione di 

questa particolare Vista.  

Per fare questo è sufficiente cliccare sul pulsante “Crea” presente nella parte bassa della maschera di configurazione dell’ultimo 

step del processo.  
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Cliccando su questo pulsante verrà infatti visualizzata la maschera di creazione di una nuova Vista 

 

 
 

Dovremo quindi indicare un nome ed un fuso orario e cliccare sul pulsante “Crea Vista”.  

Come Nome potremmo pensare di utilizzare proprio il termine User-ID per ricordare meglio che si tratta di una Vista “speciale”, 

diversa da tutte le altre attualmente in uso all’interno del nostro Account. 

Ovviamente il parametro presente all’interno della sezione “User-ID” sarà impostato a default sul valore “Attiva” e non 

avremo modo di modificarlo. 

 

Possiamo anche sottolineare poi che una Vista User-ID può essere creata non solo in fase di attivazione della relativa funzione di 

monitoraggio ma bensì in un qualsiasi momento. L’unica condizione in questo senso è infatti quella di aver abilitato, per la 

proprietà in oggetto, il monitoraggio User –ID. 

 

ATTENZIONE! Le Viste User-ID possono essere create solo ed esclusivamente per quelle proprietà per cui è stato attivato 

il monitoraggio User-ID 

 

Una volta implementato questo tipo di monitoraggio potremo infatti, in qualsiasi momento, decidere di creare una nuova vista 

attraverso la normale funzione presente nell’interfaccia di Amministrazione 
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In questo caso però tra i parametri di configurazione della nuova Vista troveremo anche la sezione “Vista User-ID” (non presente 

invece per Viste di proprietà prive del monitoraggio User-ID) con il relativo parametro attraverso cui poter decidere se creare una 

Vista “tradizionale” oppure una Vista User-ID. 

 

In conclusione dunque l’implementazione della funzione User-ID per il nostro Account Analytics è a tutti gli effetti un’operazione 

estremamente semplice.  

La parte complicata di tutto il processo è infatti quella che prevede di generare un ID unico e persistente per i vari utenti del nostro sito, 

riconoscere questi utenti, prelevare il loro ID, inserirlo dinamicamente nel codice di monitoraggio ed inviarlo ad Analytics assieme alle 

normali informazioni di coinvolgimento… ma questo, come detto, è compito degli sviluppatori! 

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Passweb implementa nativamente la funzione di monitoraggio User-ID adottando come sistema di riconoscimento degli utenti, con 

conseguente assegnazione di uno User-ID univoco e persistente, l’autenticazione al sito. 

In relazione al processo di implementazione di questo tipo di monitoraggio descritto all’interno di questo capitolo, l’utente dovrà quindi 

preoccuparsi di eseguire unicamente lo step 1 (attivazione della funzionalità e accettazione delle condizioni di utilizzo) e lo step 3 (creazione 

di una Vista User-ID dedicata) decidendo anche se attivare o meno il meccanismo di unificazione delle sessioni. 

Lo step 2 è implementato in maniera nativa all’interno dell’applicativo. Sarà quindi Passweb, in maniera completamente automatica, a 

preoccuparsi di riconoscere lo specifico utente nel momento in cui questo effettuerà il login, di assegnargli il suo specifico User-ID e di 

inviarlo correttamente ad Analytics assieme a tutti gli altri dati di monitoraggio. 

 

***************************************************************************************************************** 

 

UNIFICAZIONE SESSIONI 
In precedenza parlando del monitoraggio User-ID abbiamo sollevato una questione piuttosto comune, forse la prima domanda che viene 

spontaneo farsi una volta compreso il funzionamento di base di questa nuova modalità di tracciamento introdotta da Universal Analytics. 

Cosa succede per i dati relativi a quelle sessioni e a quelle visite in cui l’utente del sito non si è ancora fatto riconoscere? 

Come detto questa è una situazione piuttosto comune; non sempre infatti potremmo essere in grado di riconoscere l’utente che è sul nostro 

sito, sebbene questo possa comunque essere un utente noto. Tanto per capirci, supponendo di utilizzare per l’assegnazione dell’ID univoco ai 

nostri utenti il solo meccanismo di autenticazione al sito, ovviamente fintantoché l’utente in questione non effettuerà il login, non potremo in 

alcun modo identificarlo e, di conseguenza, non potremo neppure associare ai dati della sua visita il relativo User-ID da inviare ad Analytics. 

In queste condizioni dunque torneremo automaticamente nel tradizionale sistema di tracciamento in cui è il codice di monitoraggio a creare, 

secondo le sue logiche, l’ ID da inviare ad Analytics (si parla in questo caso non di User-ID ma di Client-ID), il quale essendo diverso per 

ogni dispositivo (oltre che per ogni nuova sessione) non potrà più essere utilizzato per effettuare tracciamenti cross-device. 

L’ovvia conseguenza di tutto ciò e che potremmo tranquillamente trovarci in una situazione in cui ad uno stesso utente potrebbero essere 

assegnati due diversi ID in due diversi momenti: uno auto generato dal codice di monitoraggio standard quando ancora l’utente non si è fatto 

riconoscere (il Client-ID) e che non consente il tracciamento cross-device, ed uno assegnatogli invece da noi (lo User-ID) a partire dal 

momento in cui l’utente ha effettuato l’autenticazione e che può invece essere utilizzato per consentire ad Analytics di correlare i dati 

provenienti da diversi dispositivi e da diverse sessioni. 

In definitiva dunque potremmo finire col perdere alcune informazioni sulle pagine visitate ed in generale sul comportamento dell’utente 

prima che questo abbia effettuato il login, o meglio, queste informazioni verranno comunque tracciate da Analytics ma non potendo ancora 

correlarle ad uno User-ID univoco e persistente non verranno inserite nella Vista User-ID.  

Potremo trovare queste informazioni nella altre Viste del nostro Account affogate però assieme a tutti gli altri dati e non avremo alcun modo 

di capire che sono correlate ad altre informazioni relative ad uno specifico utente. 

Analytics offre  un rimedio, anche se in realtà solo parziale, a questo tipo di problema, e tale rimedio è rappresentato dall’opzione di 

Unificazione delle Sessioni. 
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L’Unificazione Sessioni è un’impostazione della funzione User-ID che, se attivata, consente di raggruppare e unire dati relativi a hit 

con associato un ID auto generato con dati relativi a hit con associato invece un ben preciso User-ID (e corrispondenti quindi ad uno 

specifico utente) a patto però che i dati di navigazione con associato l’ID auto generato siano stati raccolti nella stessa sessione in cui 

viene assegnato per la prima volta lo User-ID al nostro utente. 

 

Per comprendere meglio quanto sopra evidenziato consideriamo due semplici esempi applicati in un contesto in cui supponiamo di assegnare 

lo User-ID, univoco e persistente, agli utenti del nostro sito solo nel momento in cui questi effettuano l’autenticazione. 

Nelle figure di seguito riportate ogni sessione è rappresentata da un rettangolo e i numeri indicano sessioni differenti. Il riempimento del 

rettangolo indica il riconoscimento dell’utente (che ha quindi effettuato la login) e la conseguente assegnazione di uno specifico User-ID. 

Le line tratteggiate infine, indicano sessioni (o parte di esse) con associato uno specifico User-ID. 

 

CASO 1 – UNIFICAZIONE SESSIONI DISATTIVATA 

 

 
 

 Sessione 1: l'utente visita il sito senza però autenticarsi.  

Lo User-ID non viene mai assegnato e, di conseguenza, nessun hit viene mai associato ad esso. 

 Sessione 2: l'utente visita il sito e effettua l’autenticazione a metà della sessione.  

Una volta effettuata l’autenticazione viene assegnato all’utente uno specifico User-ID. Gli hit raccolti prima dell'assegnazione dello 

User-ID non vengono associati ad esso mentre quelli raccolti dopo l'assegnazione vengono invece correttamente associati a questo 

specifico User-ID. 

 Sessione 3: l'utente visita il sito effettuando immediatamente l’autenticazione e rimanendo loggato per tutta la durata della 

sessione. 

Lo User-ID viene assegnato immediatamente e tutti gli hit raccolti dalla sessione vengono correttamente associati ad esso 

 Sessione 4: l'utente visita il sito effettuando immediatamente l’autenticazione e a metà sessione decide di effettuare il logout. 

Tutti gli hit raccolti mentre l'utente è autenticato vengono associati al suo User-ID, quelli raccolti invece dopo che l'utente si è 

disconnesso non verranno associati ad alcun User-ID 

 Sessione 5: come per la sessione 1 l'utente visita il sito senza però autenticarsi.  

Anche in questo caso nessun User-ID viene mai assegnato e, di conseguenza nessun hit viene mai associato ad esso. 

 Sessione 6: come per la sessione 3 l'utente è rimasto loggato per tutta la durata della sessione.  

Tutti gli hit raccolti vengono quindi associati al suo specifico User-ID. 

 

In definitiva dunque, nelle condizioni sopra indicate, con monitoraggio User-ID attivato ma Unificazione Sessioni disattiva, riusciremo a 

correlare tra loro, assegnandoli allo stesso utente e visualizzandoli nei rapporti della Vista User-ID, solo ed esclusivamente i dati della 

seconda metà della sessione 2, quelli di tutte le sessioni 3 e 6 e quelli della prima meta della sessione 4. 

Tutti gli altri dati di navigazione verranno invece inseriti nelle normali Viste del nostro Account Analytics, non saranno associati a nessun 

User-ID e, di conseguenza, non avremo modo di collegarli ad un utente in particolare. 

 

CASO 2 – UNIFICAZIONE SESSIONI ATTIVATA 

 

 
 

 Sessione 1: l'utente visita il sito senza però autenticarsi.  

Lo User-ID non viene mai assegnato e, di conseguenza, nessun hit viene mai associato ad esso. 

 Sessione 2: l'utente visita il sito e effettua l’autenticazione a metà della sessione.  

Una volta effettuata l’autenticazione viene assegnato all’utente uno specifico User-ID. Gli hit raccolti dopo l’autenticazione 

vengono normalmente associati ad esso. L’attivazione dell’ Unificazione Sessioni fa si che, in queste condizioni, anche gli hit 

raccolti prima dell’autenticazione vengano comunque associati allo stesso User-ID. 

 Sessione 3: l'utente visita il sito effettuando immediatamente l’autenticazione e rimanendo loggato per tutta la durata della 

sessione. 

Lo User-ID viene assegnato immediatamente e tutti gli hit raccolti dalla sessione vengono correttamente associati ad esso 

 Sessione 4: l'utente visita il sito effettuando immediatamente l’autenticazione e a metà sessione decide di effettuare il logout. 

Tutti gli hit raccolti mentre l'utente è autenticato vengono associati al suo User-ID, quelli raccolti invece dopo che l'utente si è 

disconnesso non verranno associati ad alcun User-ID 

 Sessione 5: come per la sessione 1 l'utente visita il sito senza però autenticarsi.  

Anche in questo caso nessun User-ID viene mai assegnato e, di conseguenza nessun hit viene mai associato ad esso. 

 Sessione 6: come per la sessione 3 l'utente è rimasto loggato per tutta la durata della sessione.  

Tutti gli hit raccolti vengono quindi associati al suo specifico User-ID. 

 

In definitiva dunque, nelle condizioni sopra indicate, con monitoraggio User-ID e Unificazione Sessioni attive, riusciremo a correlare tra 

loro, assegnandoli allo stesso utente e visualizzandoli nei rapporti della Vista User-ID, i dati di tutte le sessioni  2, 3 e 6 e quelli della prima 

meta della sessione 4. 
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Tutti gli altri dati di navigazione verranno invece inseriti nelle normali Viste del nostro Account Analytics, non saranno associati a nessun 

User-ID e, di conseguenza, non avremo modo di collegarli ad un utente in particolare. 

 

ATTENZIONE! L’unificazione delle sessioni viene completata da Analytics durante l’elaborazione giornaliera dei dati e non in 

tempo reale. E’ consigliabile quindi consultare questo tipo di dati in riferimento al massimo al giorno precedente o ad un periodo 

ancora precedente. 

 

Una volta compreso il funzionamento di questa impostazione, ed avendo ben chiaro quindi quelli che sono i risultati che si possono ottenere, 

possiamo ora ricordare come fare ad attivarla e/o disattivarla. 

Come precedentemente evidenziato, se non si agisce diversamente l’Unificazione Sessioni viene attivata per impostazione predefinita nel 

secondo step del processo di attivazione del monitoraggio User-ID. 

E’ possibile comunque modificare questa impostazione in un qualsiasi momento. Per far questo è sufficiente portarsi nell’interfaccia di 

Amministrazione, selezionare l’account e la proprietà per la quale è stato attivato il monitoraggio User-ID e, tra le varie opzioni di questa 

stessa proprietà, selezionare prima la voce “Informazioni sul monitoraggio”  e successivamente la voce  “User-ID”  

 

 
 

Dovremo quindi andare in modifica del passaggio 2 (Imposta User-ID) e agire sul parametro Attiva/Disattiva della sezione “Unificazione 

Sessioni”. 

 

 
 

USER ID – RAPPORTI 
Come più volte evidenziato nel corso di questa guida una Vista User ID è una vista di rapporto speciale che non include tutti i dati ma 

solamente quelli provenienti dalle sessioni in cui uno User-ID viene inviato a Google Analytics assieme a tutti i dati ad esso correlati. 
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Arrivati a questo punto per completare il discorso dovremo quindi analizzare in maniera un po’ più approfondita quelli  che sono i rapporti 

“speciali”, presenti solo all’interno delle Viste User-ID, ed utilizzati per visualizzare questo particolare tipo di informazioni. 

In questo senso possiamo dire che le informazioni collegate allo User-ID vengono visualizzate complessivamente all’interno di 4 diversi 

rapporti: 

 Copertura User-ID: fornisce una panoramica della percentuale di utenti tracciati da questo particolare tipo di Vista e con 

associato quindi uno User-ID univoco e persistente 

 Sovrapposizione Dispositivi: mostra le sovrapposizioni tra i diversi device utilizzati dagli utenti tracciati all’interno di questa 

Vista  

 Percorsi per i Dispositivi: mostra quanto ogni tipologia di device “assista” gli altri nel processo di conversione e quanto sia in alto 

o in basso in questo stesso processo 

 Dispositivo di acquisizione: mostra esattamente come ogni device sia interconnesso agli altri in un processo sequenziale del tipo 

Desktop - > Mobile - > Desktop (conversione) 

 

Vediamoli ora nel dettaglio, avendo comunque ben presente che in tutti questi report si cerca  sempre di comprendere il comportamento dei 

soli utenti del sito che si sono fatti riconoscere (es. gli utenti autenticati), un segmento di utenti questo estremamente importante ma 

comunque sempre un segmento e non la totalità degli utenti del sito. 

 

COPERTURA USER-ID 
Il rapporto Copertura User-ID è un rapporto un po’ particolare. A differenza degli altri infatti, questo non visualizza solo ed esclusivamente 

informazioni correlate ai vari User-ID ma, al contrario, ci permette di ottenere una panoramica del volume di traffico relativo agli utenti che 

siamo stati in grado di riconoscere (es. quelli autenticati) rispetto a quelli che non siamo invece riusciti ad identificare (e per i quali non 

abbiamo quindi potuto inviare ad Analytics uno specifico User-ID). 

In conseguenza di ciò potremo trovare questo rapporto non in una Vista User-ID dedicata ma solo ed esclusivamente nelle Viste 

Standard e solo dopo aver correttamente attivato il monitoraggio User-ID. 
In particolare il rapporto Copertura User-ID è collocato tra i report sul “Comportamento” presenti nella sezione relativa al “Pubblico” 

 

 
 

Fondamentalmente dunque possiamo suddividere i dati di monitoraggio del nostro sito in due grandi segmenti, uno sottoinsieme dell’altro: il 

segmento più grande è quello relativo alle sessioni di visita cui non è stato assegnato nessun User-ID; l’latro è quello relativo invece alle sole 

sessioni di utenti che siamo stati in grado di riconoscere (es. gli utenti autenticati ) e alle quali dunque è stato assegnato uno specifico User-

ID. 

Ovviamente il secondo è un sottoinsieme del primo e difficilmente i due potranno coincidere al 100%, a meno che non siano, ad esempio, 

riferiti ad un sito per la cui consultazione è obbligatoria l’autenticazione, nel qual caso, potremmo assegnare uno specifico User-ID alla 

totalità dei visitatori e delle sessioni di visita al sito. 

Questo rapporto ci consente quindi di analizzare e di confrontare le principali metriche del sito su questi due diversi segmenti di utenti. 

Nello specifico i due diversi segmenti sono indicati nella colonna “Stato User-ID”: 

 Unassigned: i dati corrispondenti a questo gruppo sono quelli riferiti alle sessioni cui non è stato assegnato alcun User-ID 

 Assigned: i dati corrispondenti a questo gruppo sono quelli riferirti alle sessioni cui è stato assegnato uno specifico User-ID 

 

Il rapporto ci consente di utilizzare diversi gruppi di metriche, selezionabili come al solito cliccando sui relativi selettori di gruppo: 

Panoramica, Uso del Sito, E-commerce oltre ai gruppi di metriche relativi agli obiettivi eventualmente impostati sul sito. 

Le metriche presenti all’interno di questi gruppi sono poi quelle standard presenti negli altri rapporti e già esaminate nel corso di questa 

guida come ad esempio: 

 Sessioni 

 Durata media Sessione 
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 Frequenza di rimbalzo 

 Entrate 

 Transazioni 

 Tasso di conversione E-commerce 

 Valore medio ordini 

 Valore per sessione  

 … 

  

 

Supponendo di utilizzare il sistema di autenticazione al sito come discriminante sulla base della quale riconoscere gli utenti ed associare loro 

uno specifico User-ID, questo rapporto ci consente di confrontare, in relazione alle principali metriche, il comportamento degli utenti 

autenticati con quello degli utenti non autenticati. 

Gli utenti autenticati mostrano, in genere, maggior interesse verso i contenuti del nostro sito e, comunque, si comportano in maniera 

sostanzialmente differente rispetto agli utenti non autenticati, possono essere più portati ad altri acquisti, possono essere particolarmente 

sensibili ad un certo tipo di pubblicità, di offerte o di promozioni ecc… 

Capire quindi se le sessioni degli utenti autenticati sono il 5% o il 50% delle sessioni complessive di visita al sito, oltre che avere, in 

relazione ad esse, dati precisi su determinate metriche come la frequenza di rimbalzo o il valore medio degli ordini, può influenzare 

decisamente determinate decisioni che saranno ovviamente diverse se rivolte al 5% o al 50% dei visitatori del nostro sito. 

 

SOVRAPPOSIZIONE DISPOSITIVI 
Il rapporto Sovrapposizione Dispositivi mostra quanti tipi di dispositivi differenti vengono utilizzati per interagire con i contenuti del sito, 

permettendoci dunque di avere un’idea piuttosto chiara relativamente alla percentuale di utenti che utilizza una o più combinazioni di 

dispositivi per accedere e vistare il nostro sito. 

Il rapporto Sovrapposizione Dispositivi è quindi un classico rapporto Cross-device che potrà essere consultato solo ed esclusivamente 

all’interno di una Vista User-ID dedicata e, nello specifico, all’interno della sezione Cross-device dei rapporti sul Pubblico 

 

 
 

Grazie a questo rapporto possiamo raggruppare gli utenti del sito in base al tipo di dispositivo da essi utilizzato e confrontare il 

coinvolgimento e il tasso di conversione di ogni singolo gruppo. Analizzando questi dati potremmo scoprire, ad esempio, che il segmento di 

utenti che utilizza sia dispositivi mobile che computer desktop genera più conversioni rispetto a quello che utilizza solo dispositivi mobile o 

rispetto a quello che utilizza solo computer desktop, per cui, in questo caso, sarebbe buona cosa rivolgere i nostri sforzi di ottimizzazione e di 

pubblicità verso entrambe le tipologie di dispositivi, desktop e mobile, evitando di concentrarsi solo su una di queste (cosa che invece 

potremmo pensare di fare se, analizzando i dati, dovessimo trovare che il numero maggiore di conversioni è prodotto, ad esempio, dal 

segmento di utenti che utilizza solo dispositivi desktop). 

Per la visualizzazione dei dati di questo rapporto viene utilizzato un diagramma di Venn grazie al quale possiamo farci rapidamente un’idea 

della percentuale di utenti che utilizza un solo tipo di dispositivo e di quelli che utilizzano invece una qualsiasi combinazione di dispositivi 

differenti. 
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ATTENZIONE! I dati presenti all’interno di questo rapporto sono riferiti, ovviamente, ai soli utenti ai quali è stato assegnato uno 

specifico User-ID. 

 

Esistono 3 categorie di dispositivi che possono essere visualizzate nei rapporti cross-device, definite automaticamente da Google Analytics in 

base ai segnali provenienti da dispositivi specifici : Dispositivi mobili, Tablet e Computer Desktop (volendo è poi possibile ricorrere alle 

dimensioni personalizzate per creare altre categorie di dispositivi).  

A default nel diagramma di Venn vengono visualizzati i dati di tutte e tre queste categorie mostrando quindi le diverse aree di 

sovrapposizione; volendo è comunque possibile visualizzare il diagramma in relazione a una sola o a due delle suddette categorie. Per fare 

questo è sufficiente agire attraverso le apposite caselle di controllo poste a fianco di ciascuna tipologia di dispositivo. 

 

 
 

Oltre a selezionare il tipo o i tipi di dispositivi in relazione ai quali costruire e visualizzare il diagramma di Venn possiamo poi anche 

modificare la metrica utilizzata nella costruzione di questo rapporto agendo attraverso lo stesso selettore normalmente utilizzato per 

impostare le metriche nella costruzione dei grafici temporali. 
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Oltre ad analizzare quindi quante persone utilizzano determinate combinazioni di dispositivi, potrebbe essere particolarmente interessante 

osservare anche la percentuale di entrate prodotte da ciascuna di queste combinazioni.  

La visualizzazione dei dati mediante il diagramma di Venn utilizzata da questo rapporto è sicuramente corretta per darci una panoramica 

immediata dei dati prodotti dal nostro sito, se vogliamo però scendere maggiormente nei dettagli dovremo utilizzare, come al solito, la tabella 

dei dati.  

 

 
 

Per ciascuna combinazione di dispositivi utilizzata dai nostri utenti, e visualizzata nella prima colonna della tabella, potremo osservare: 

 Il numero esatto di utenti che ha utilizzato la corrispondente combinazione di dispositivi 

 Le entrate prodotte dalla relativa combinazione di dispositivi 

 Il tasso di transazione utente ossia la percentuale di utenti che ha effettivamente prodotto almeno una transazione rispetto al 

totale degli utenti (e calcolata quindi come numero degli utenti che hanno fatto almeno una transazione diviso per il numero totale 

degli utenti) 

 

Ovviamente nella prima riga della tabella avremo a disposizione la somma e la media dei relativi dati presenti in colonna in modo da poter 

sempre visualizzare il totale di utenti unici, entrate e tasso di transazioni utente. 
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PERCORSI PER I DISPOSITIVI 
Un device path, o percorso dei dispositivi, altro non è se non l’ordine in cui gli utenti utilizzano differenti device (computer desktop, tablet, 

o smartphone) per interagire con i contenuti del sito. 

Il rapporto Percorsi per i dispositivi ci permette dunque di analizzare il modo in cui gli utenti passano da un dispositivo all’altro mentre 

navigano il sito e si apprestano ad eseguire delle conversioni. 

Anche questo, come il precedente, è un rapporto cross-device e potremo quindi trovarlo solo ed esclusivamente all’interno di una Vista 

User-ID dedicata nella sezione Cross-device presente tra i report relativi al Pubblico. 

 

 
 

Per impostazione predefinita la tabella dei dati di questo rapporto mostra le ultime 5 interazioni sui dispositivi che hanno prodotto 

almeno una transizione, dove per transizione si intende il passaggio da un dispositivo ad un altro. Supponendo dunque di fare 

riferimento ad una situazione del tipo di quella rappresentata in figura i dati del rapporto andrebbero letti in questo modo: 

 

 Il percorso dei dispositivi presente nella prima riga della tabella indica una transizione da un dispositivo desktop ad un altro 

dispositivo sempre di tipo desktop. Una cosa molto importante da sottolineare dunque, è che una transizione non deve per forza 

di cose avvenire tra due categorie di dispositivi differenti ma può benissimo avvenire anche tra due diversi dispositivi della stessa 

categoria. Nel caso specifico, considerando che le categorie di dispositivi sono definite a default da Analytics e che nella categoria 

Desktop rientrano sia i computer desktop veri e propri che i notebook, i dati presenti in questa riga potrebbero benissimo essere 

identificativi di una situazione in cui alcuni utenti, nel navigare il nostro sito, sono passati da un pc Desktop ad un notebook o vice 

versa 

 Il percorso dei dispositivi presente nella seconda riga della tabella indica una prima transizione da un dispositivo Desktop ad 

uno mobile e una seconda transizione dal dispositivo mobile ancora verso un dispositivo Desktop 

 Il percorso dei dispositivi presente nella terza riga della tabella indica una transizione da un dispositivo di tipo Tablet ad un altro 

dispositivo della stessa categoria 

 … 

 

ATTENZIONE! La presenza di una riga con una sola categoria di dispositivi non indica dunque l’assenza di transazioni (altrimenti 

il dato non sarebbe finito in questo report) ma, al contrario, indica che si è verificata una transizione tra due diversi dispositivi della 

stessa categoria 

 

In questo senso è poi bene chiarire anche che diversi browser web su di uno stesso dispositivo, così come eventuali sessioni di navigazione in 

incognito o private, vengono sempre conteggiati come dispositivi diversi in tutti i rapporti cross-device. In conseguenza di ciò se uno stesso 

utente accedesse al nostro sito utilizzando due diversi browser sullo stesso pc generebbe comunque un device path con una transizione tra 

due diversi dispositivi entrambi della categoria Desktop. 

 

Per quel che riguarda invece le informazioni presenti in tabella, per ogni singolo device path possiamo scegliere di utilizzare due diversi 

gruppi di metriche: Panoramica e E-commerce.  
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In particolare all’interno del gruppo Panoramica potremo trovare le seguenti metriche: 

 Utenti: indica il numero di utenti che hanno avviato almeno una sessione passando poi da un dispositivo ad un altro come indicato 

nel corrispondente device-path 

 Sessioni: indica il numero di sessioni in cui gli utenti hanno interagito con il sito passando da un dispositivo all’altro come indicato 

nel corrispondente device-path 

 Durata media della sessione: indica la durata media (in secondi) delle sessioni relative al corrispondente device-path 

 Tasso di transazione utenti: indica la percentuale di utenti che, nel corso del corrispondente device-path, ha eseguito almeno una 

transazione. E’ calcolato come il numero di utenti che hanno eseguito una transazione per il numero totale di utenti. 

 

All’interno del gruppo E-commerce possiamo invece trovare le seguenti metriche: 

 Utenti: indica, come nel caso precedente, il numero di utenti che hanno avviato almeno una sessione passando poi da un 

dispositivo ad un altro come indicato nel corrispondente device-path 

 Transazioni per utente: indica il numero medio di transazioni per utente unico che si sono verificate in corrispondenza dello 

specifico device-path 

 

Per entrambi i gruppi possiamo poi utilizzare due diverse dimensioni principali rappresentate dalla Categoria dei dispositivi e dal Nome 

commerciale del dispositivo mobile. 

 

 
 

Un’ultima considerazione molto interessante da fare relativamente a questo report, è infine quella che riguarda il suo elevato grado di 

personalizzazione. 

In precedenza abbiamo sottolineato, ad esempio, come questo rapporto visualizzi, per impostazione predefinita, le ultime 5 interazioni sui 

dispositivi che hanno prodotto almeno una transizione. Tale impostazione può essere facilmente modificata. 

Cliccando infatti sul pulsante “Opzioni percorso” presente immediatamente al di sopra della tabella dati, verrà visualizzata un’ulteriore 

sezione in cui settare vari parametri di configurazione.  
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In particolare il parametro  

 Modifica le opzioni del percorso: consente di decidere quali passaggi dovranno essere visualizzati o meno nei vari device path. E’ 

possibile selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Mostra i passaggi nel percorso: consente di visualizzare tutti i passaggi di un device path, quindi tutte le transizioni da 

un dispositivo ad un altro 

o Mostra passaggi prima/dopo: consente di visualizzare le sole transizioni da un dispositivo ad un altro che si sono 

registrate prima/dopo il verificarsi di una qualche cosa, dove questa qualche cosa può essere essenzialmente, un evento, il 

completamento di un obiettivo, la visita ad una pagina o una transazione 

 

 
 

 Passaggi minimi da mostrare in un percorso: consente di specificare il numero esatto delle transizioni da un dispositivo ad un 

altro che dovranno essere visualizzate in ogni percorso. Il default prevede, come detto, di visualizzare le ultime 5 volendo è 

comunque possibile arrivare a visualizzare, per ogni percorso, fino agli ultimi 50 passaggi. 

 

Analizzando i dati di questo report avremo quindi modo di capire esattamente quale sequenza di dispositivi utilizzano i nostri utenti prima o 

dopo una specifica azione. In considerazione di ciò è sempre consigliabile creare uno specifico obiettivo, una specifica pagina o uno 

specifico evento per ogni passaggio tra due diverse fasi del ciclo di vita di un utente sul nostro sito, in modo tale da poter poi analizzare i vari 

percorsi di dispositivi utilizzati prima e dopo questo passaggio. 

In tutto questo verrebbe ora da chiedersi in che modo analizzare i vari dispositivi utilizzati dagli utenti, prima e dopo queste fasi cruciali, 

potrebbe poi tornarci effettivamente utile.  

Consideriamo per questo un  possibile caso d’uso. 

Supponiamo di vendere un servizio on-line e di offrire ai nostri utenti la possibilità di provare tale servizio prima di acquistarlo in via 

definitiva. 

I nostri utenti dovranno quindi per prima cosa crearsi un account di prova per poter utilizzare il servizio e, al termine de periodo di prova, 

dovranno effettuare l’upgrade ad un account reale. 

La prima cosa che potremmo fare potrebbe essere quella di osservare il comportamento degli utenti a livello di tipologie di dispositivi 

utilizzati dopo aver creato il loro account di prova. Gli utenti effettuano qualche task specifico in una specifica tipologia di dispositivi? Una 

tipologia di dispositivi è più utilizzata di altre in questa fase? Se così è potremmo cercare di semplificare e migliorare l’esperienza utente su 

questa specifica categoria di dispositivi in maniera tale da aumentare le possibilità di conversione ad un account reale al termine del periodo 

di prova.  

Allo stesso modo dovremmo osservare il percorso dei dispositivi alla fine del periodo di prova. Gli utenti effettuano l’upgrade utilizzando 

una specifica categoria di device, o meglio ancora, il tasso di conversione è più alto su una specifica categoria di dispositivi? Se così è 

possiamo pensare di ottimizzare il processo di upgrade su quella particolare categoria di dispositivi. 

 

In definitiva analizzando attentamente i dati di questo rapporto potremmo riuscire ad ottimizzare l’esperienza utente e gli sforzi pubblicitari 

per ogni specifica categoria di dispositivi, in relazione alla reale attività di coinvolgimento che ci aspettiamo i nostri utenti abbiano su questi 

stessi dispositivi in una determinata fase del processo di conversione. 
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DISPOSITIVO DI ACQUISIZIONE 
Il dispositivo di acquisizione altro non è se non il device utilizzato da un utente del sito la prima volta in cui gli è stato assegnato il suo 

specifico User-ID. Si parla dunque di dispositivo di acquisizione perché questo è effettivamente il dispositivo attraverso il quale abbiamo 

acquisito quello specifico utente. 

Grazie al rapporto Dispositivo di Acquisizione possiamo scoprire quanti utenti acquisiti su un certo tipo di dispositivo effettuano poi delle 

conversioni su quella stessa categoria di dispositivo, quanti eseguono conversioni su altre categorie di dispositivi e quanti invece non 

convertono affatto. 

Anche questo è un rapporto cross-device e potremo quindi trovarlo solo ed esclusivamente all’interno di una Vista User-ID dedicata 

nella sezione Cross-device presente tra i report relativi al Pubblico. 

 

 
 

Nella tabella dei dati di questo rapporto viene visualizzata una riga per ogni categoria di dispositivo definita in Google Analytics. Di base 

potremo quindi trovare tre distinte righe: una relativa ai dispositivi Desktop (in cui rientrano come sappiamo anche i notebook), una relativa 

ai Tablet e una relativa ai  Dispositivi mobili. 

 

 
 

A livello di metriche (e quindi di dati presenti in colonna per ogni singola riga), potremo invece utilizzare, anche in questo caso, due diversi 

gruppi: il gruppo Panoramica ed il gruppo E-commerce. 
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All’interno del gruppo Panoramica troviamo le seguenti metriche: 

 Utenti: indica il numero di utenti acquisiti tramite la corrispondente categoria di dispositivo o, meglio ancora, il numero di utenti 

che stava utilizzando quella specifica categoria di dispositivo nel momento in cui gli è stato assegnato per la prima volta uno User-

ID.  

 Sessioni: indica il numero di sessioni generate dagli utenti associati a quello specifico dispositivo di acquisizione.  

Come ormai noto, una sessione corrisponde ad un certo periodo di tempo in cui l’utente interagisce con i contenuti del nostro sito. 

Ora, considerando che i dati di questo rapporto prendono in considerazione i soli utenti cui è stato assegnato uno User-ID e 

considerando che tale User-ID è univoco e persistente, è semplice comprendere come il numero di utenti acquisiti tramite una certa 

categoria di dispositivo non debba necessariamente coincidere con il numero di sessioni generate dagli utenti associati a quella 

stessa categoria. Un utente acquisito con un dispositivo di categoria Desktop (e che conta 1 nella colonna Utenti) potrebbe infatti 

generare diverse sessioni di navigazione sul nostro sito (contando quini più di 1 nella colonna Sessioni) 

 Entrate generate dal dispositivo iniziale: indica l’entità delle entrate generate solo ed esclusivamente sulla stessa categoria di 

dispositivo su cui è stato acquisito l’utente. Ciò significa dunque che nel caso in cui un utente sia stato acquisto con un dispositivo 

di categoria Mobile e effettui poi un acquisto su un dispositivo di categoria Desktop, le entrate generate da questa specifica 

transazione non entreranno a far parte di questo valore (queste stesse entrate contribuiranno invece alla determinazione della 

successiva metrica “Entrate generate dagli altri dispositivi”). 

 Entrate generate dagli altri dispositivi: indica l’entità delle entrate generate su categorie di dispositivi differenti dalla 

corrispondente categoria del dispositivo di acquisizione 

 

ATTENZIONE! Le entrate in una Vista User-ID vengono calcolate in base all’utente (cui è stato assegnato uno specifico User-ID) e 

non in base ai dati della sessione per i cui i valori possono essere diversi da quelli degli altri rapporti 

 

All’interno del gruppo E-commerce troviamo invece le metriche: 

 Utenti: indica, come nel caso precedente, il numero di utenti acquisiti tramite la corrispondente categoria di dispositivo o, meglio 

ancora, il numero di utenti che stava utilizzando quella specifica categoria di dispositivo nel momento in cui gli è stato assegnato 

per la prima volta uno User-ID.  

 Transazioni per utente: indica il numero medio di transazioni per utente unico che si sono verificate sulla stessa categoria del 

relativo dispositivo di acquisizione. 

 

Per comprendere in che modo i dati di questo rapporto possano tornarci effettivamente utili, prendiamo ora in considerazione le ultime due 

metriche del gruppo Panoramica e consideriamo anche che il report “Dispositivo di Acquisizione”, come del resto tutti gli altri rapporti di 

Google Analytics, può avvalersi della segmentazione. Potremmo quindi pensare di segmentare i dati del rapporto in base alla tipologia di 

traffico in ingresso considerando, in particolare, il traffico a pagamento. 

In queste condizioni le metriche “Entrate generate dal dispositivo iniziale” e “Entrate generate dagli altri dispositivi” ci consentono di 

valutare se i soldi spesi per pubblicità a pagamento sulle diverse categorie di dispositivo stanno dando o meno dei frutti. 

Se dovessimo ad esempio riscontrare che viene acquisito un buon numero di utenti partendo da annunci pubblicitari a pagamento per 

dispositivi di categoria desktop e, osservando poi la colonna Entrate generate dal dispositivo iniziale,  dovessimo anche notare che questi 

stessi utenti fanno acquisiti su questa stessa categoria di dispositivi potremo allora essere sicuri del fatto che i soldi spesi per annunci 

pubblicitari su dispositivi desktop stanno effettivamente dando i loro frutti. 

Allo stesso modo se dovessimo riscontrare che gli utenti acquisiti mediante annunci pubblicitari a pagamento per dispositivi di categoria 

mobile non effettuano molti acquisiti su questa stessa categoria di dispositivi (bassi valori della metrica  Entrate generate dal dispositivo 

iniziale) ma sono comunque portati a fare acquisiti su altre categorie di dispositivi (alti valori della metrica Entrate generate dagli altri 

dispositivi) sapremo allora che i soldi spesi in pubblicità per mobile non sono comunque soldi buttati.  

 

In definitiva grazie ai dati di questo rapporto possiamo renderci conto piuttosto bene del modo in cui le differenti categorie di dispositivi 

contribuiscono ad attirare nuovi utenti e a convincerli ad effettuare acquisiti sul sito. 
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TRACCIAMENTO RICERCHE INTERNE AL SITO 
Se, da una parte, è indubbiamente di fondamentale importanza analizzare correttamente i propri dati di Web Analytics per cercare di 

comprendere da dove arrivano le visite al nostro sito, se le nostre campagne di web marketing hanno avuto o meno successo, in che misura il 

traffico in ingresso al nostro sito arrivi effettivamente da ricerche organiche ecc…. dall’altra parte è altrettanto importante sapere, una volta 

che gli utenti sono arrivati sul nostro sito, cosa effettivamente cercano al suo interno. 

Riuscire a tracciare correttamente le ricerche interne al sito ci permette infatti di ottenere informazioni di fondamentale importanza 

relativamente a quello che gli utenti si aspettano effettivamente dal nostro sito, a quelli che sono gli argomenti e/o le sezioni potenzialmente 

più interessanti, a quelli che sono gli articoli o i marchi maggiormente richiesti dagli utenti ecc… 

Questo tipo di informazioni possono diventare estremamente importanti, soprattutto per un sito Ecommerce.  

Supponiamo, ad esempio, di accorgerci che il prodotto più ricercato all’interno del sito è poco visibile, perché magari è posizionato alla 

decima pagina del nostro catalogo web o magari non ha una descrizione che coincide con quello che effettivamente cercano gli utenti 

all’interno del sito. 

Ottenuta questa informazioni potremmo quindi agire immediatamente per rendere il prodotto in esame più visibile, ad esempio mediante 

l’inserimento di appositi banner oppure  modificando le opzioni di ordinamento del catalogo, inserendo opzioni di ricerca coerenti con quello 

gli utenti effettivamente cercano nel sito, attivando promozioni su quello specifico prodotto ecc …  

Il risultato di queste azioni di miglioramento sarà, molto probabilmente, un deciso aumento delle vendite di questo specifico prodotto. 

 

Google Analytics offre, sotto questo aspetto, la possibilità di tenere traccia di quello che gli utenti cercano all’interno del nostro sito.  

Va detto però che tale funzionalità non è attiva di default ma deve essere correttamente attivata e configurata sulla specifica Vista che 

si è deciso di utilizzare per la raccolta di questo tipo di informazioni. 
 

ATTENZIONE! Il tracciamento delle ricerche interne al sito è una funzionalità della singola Vista  

 

All’interno del nostro Account potremmo quindi avere Viste di una stessa Proprietà che raccolgono correttamente i dati relativi alle ricerche 

effettuate all’interno del sito e altre che non lo fanno, semplicemente perché per esse la funzionalità in esame non è stata abilitata. 

Oltre ad attivare la funzionalità relativa al tracciamento delle ricerche interne al sito sul proprio Account Google Analytics è poi necessario, 

ovviamente, che anche il sito che invia le informazioni ad Analytics sia correttamente predisposto per inviare queste informazioni così 

come Analytics se le aspetta. 

In definitiva dunque:  

 Lato Google Analytics dovremo abilitare, sulla specifica Vista, il tracciamento delle ricerche interne al sito, indicando esattamente 

(come vedremo meglio tra poco) la parola o le parole utilizzate come parametri nelle query string generate dalle ricerche effettuate 

dagli utenti 

 Lato sito web dovremmo verificare che, nel momento in cui vengano effettuate delle ricerche interne al sito, gli url generati 

contengano effettivamente il/i termini cercati preceduti dagli stessi parametri indicati all’interno di Analytics. 

 

Ora, prima di procedere ad esaminare nel dettaglio la procedura di attivazione del tracciamento delle ricerche interne al sito, è bene chiarire 

alcuni concetti relativamente a quelli che possono essere i parametri utilizzati nelle query string di ricerche interne al sito e a cosa dovremmo 

effettivamente inserire su Google Analytics, in fase di configurazione della Vista, nel momento in cui dovessimo decidere di abilitare anche 

il tracciamento di questo tipo di informazioni. 

In questo senso dunque, possiamo dire che quando gli utenti eseguono ricerche all’interno di un sito, generalmente le loro query vengono 

incluse direttamente nell’URL prodotto dalla ricerca stessa e separate da quello che sarebbe il normale indirizzo di una pagina mediante un 

apposito parametro. 

Supponendo dunque di cecare all’interno del sito la parola “informatica”, l’ url della pagina cui potremmo essere ricondotti per visualizzare 

i risultati della ricerca impostata potrebbe essere del tipo: 

www.miosito.it/risultati-ricerca?a=informatica 

dove al normale indirizzo della pagina, che nell’esempio considerato sarebbe www.miosito.it/risultati-ricerca, viene aggiunta la query di 

ricerca effettuata dall’utente, che, sempre nell’esempio considerato, sarebbe ?a=informatica.  

All’interno di questa query possiamo individuare il carattere “?” che serve, fondamentalmente, come carattere di apertura della query string, 

il carattere “a” che rappresenta il parametro utilizzato dal sito per la query string di ricerca e, dopo il simbolo di “=”, il termine o i termini 

ricercati dall’utente. 

In queste condizioni dunque, nel momento in cui dovessimo decidere di abilitare in Analytics per la Vista in esame anche il tracciamento 

delle ricerche interne al sito, il valore da indicare in fase di configurazione sarebbe semplicemente il carattere a 

Così facendo quando verrà inviato ad Analytics l’URL www.miosito.it/risultati-ricerca?a=informatica, Analytics stesso riuscirà ad 

individuare perfettamente quello che è il parametro della query string e quelli che sono invece i termini cercati dall’utente andando poi a 

costruire su di essi tutti i suoi rapporti e le sue statistiche. 

 

Di per sé quindi il tracciamento delle ricerche interne al sito è un processo abbastanza semplice; è sufficiente riuscire ad individuare, quali 

sono i parametri utilizzati nelle varie query string di ricerca ed inserire poi questi stessi parametri (fino ad un massimo di 5), in fase di 

configurazione della Vista.  

Il problema nel processo di tracciamento delle ricerche interne al sito, consiste però nel fatto che molti strumenti per la creazione e la 

gestione di siti web producono url più “SEO friendly”, maggiormente indicizzabili e che non includono alcun tipo di query string (pur 

mostrando ovviamente i risultati delle ricerche effettuate dall’utente).  

In queste condizioni non sarebbe quindi possibile utilizzare la funzionalità nativa di Google Analytics per il tracciamento delle ricerche 

interne al sito. 

 

Fortunatamente, sotto questo punto di vista, Passweb gestisce perfettamente entrambe le problematiche nel senso che: 

 da una parte gli URL di un sito Passweb sono tutti “SEO Friendly”, facilmente indicizzabili e privi, all’apparenza, di eventuali 

query string 

 dall’altra parte, nel momento in cui si dovesse decidere di abilitare la funzionalità di tracciamento delle ricerche interne al sito, pur 

generando URL di ricerca SEO Friendly, Passweb si preoccuperà anche di inviare ad Analytics, a seguito di ogni ricerca effettuata 
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all’interno del sito, un apposito URL nel formato corretto affinchè possa essere effettivamente tracciato quello che l’utente  ha 

ricercato all’interno del nostro sito.  

In questo senso i parametri utilizzati nelle query string presenti negli URL inviati ad Analytics (e non visibili agli utenti) sono: 

o search: parametro utilizzato nelle query di ricerca generate da Passweb a seguito di una qualsiasi ricerca interna al sito, 

sia essa una ricerca di contenuti testuali (effettuata mediante un apposito pannello di ricerca), una ricerca di specifici 

prodotti (effettuata mediante un apposito pannello di ricerca articoli), o una qualsiasi ricerca di contenuti CMS (effettuata 

mediante uno dei componenti utilizzati da Passweb per effettuare ricerche su questo tipo di elementi come ad esempio, 

Menu Periodi, Tag Cloud, Pannelli di ricerca CMS ecc…) 

o search_category: parametro utilizzato nelle query di ricerca generate da Passweb per individuare le diverse categorie di 

contenuti cercati dagli utenti all’interno del nostro sito.  

 

ATTENZIONE!: I valori associati a questo parametro, e quindi le diverse possibili categorie di contenuto tracciate da 

Analytics, sono cablate all’interno dell’ applicazione e non possono quindi essere personalizzate. 

 

In questo senso le ricerche: 

-) effettuate mediante pannelli di ricerca testuali verranno tracciate nella categoria “Ricerca Testuale” 

-) effettuate mediante pannelli di ricerca articoli verranno tracciate nella categoria “Ricerca Ecommerce” 

-) effettuate mediante pannelli di ricerca CMS verranno tracciate nella categoria “Ricerca CMS” 

 

 

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALIT’ DI TRACCIAMENTO DELLE RICERCHE INTERNE AL 
SITO 
Come evidenziato nel precedente capitolo di questo manuale, per poter tracciare, su Google Analytics, le ricerche effettuate all’interno di un 

sito Passweb, è necessario attivare la relativa funzionalità sia all’interno del proprio Account Analytics che del proprio sito Passweb. 

Di seguito vengono quindi indicati i passi necessari per attivare questo tipo di tracciamento: 

1. Accedere al proprio Account Analytics, selezionare la Proprietà relativa al sito oggetto del monitoraggio e la Vista in relazione 

alla quale si desidera abilitare il tracciamento delle ricerche interne al sito 
 

 
 

ATTENZIONE! Il tracciamento delle ricerche interne al sito è una funzionalità della singola Vista  

 

2. In corrispondenza della Vista indicata al punto precedente selezionare la voce “Impostazioni Vista” 

3. Nei parametri di configurazione della Vista impostare ad ON l’interruttore presente in corrispondenza della voce “Monitoraggio 

Ricerca sul sito” all’interno della sezione Impostazioni ricerca sul sito 

 



 

Manuale Utente  

1190    ANALYTICS PER ECOMMERCE 

 
 

4. Inserire nel campo “Parametro di ricerca” la stringa search e flaggare il parametro “Elimina i parametri di ricerca dall’URL” 

 

 
 

ATTENZIONE! Come indicato nel precedente capitolo di questo manuale search è il parametro che verrà poi utilizzato nelle 

query di ricerca generate dal sito Passweb a seguito di una qualsiasi ricerca interna al sito stesso, sia essa una ricerca di contenuti 

testuali, di specifici prodotti, o di specifici contenuti CMS 

 

Il check “Elimina i parametri di ricerca dall’URL” consente, se selezionato, di eliminare negli url visualizzati all’interno dei 

relativi rapporti, quelli che sono stati indicati come parametri di ricerca della query string, rendendo quindi questi stessi rapporti 

più semplici da leggere. 

 

5. Impostare ad ON l’interruttore presente in corrispondenza della voce “Categorie di ricerca sul sito” all’interno della sezione 

Impostazioni ricerca sul sito 
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6. Inserire nel campo “Parametro categoria” la stringa search_category e flaggare il parametro “Elimina i parametri di ricerca 

dall’URL” 

 

 
 

ATTENZIONE! Come indicato nel precedente capitolo di questo manuale search_category è il parametro utilizzato nelle query 

di ricerca generate da Passweb per individuare le diverse categorie di contenuto ricercate dagli utenti all’interno del sito. 

Il valore associato a questo parametro di query string e quindi le diverse possibili categorie di contenuto tracciate da Analytics, 

sono cablate all’interno dell’ sito Passweb e non possono quindi essere personalizzate. 

In particolare dunque le ricerche: 

 effettuate mediante pannelli di ricerca testuali verranno tracciate nella categoria “Ricerca Testuale” 

 effettuate mediante pannelli di ricerca articoli verranno tracciate nella categoria “Ricerca Ecommerce” 

 effettuate mediante pannelli di ricerca CMS verranno tracciate nella categoria “Ricerca CMS” 

 

7. Cliccare sul pulsante Salva presente in fondo alla maschera 

8. Accedere al Wizard del proprio sito Passweb, portarsi nella sezione “Sito – Preferenze – Integrazioni” e verificare di aver 

effettuato correttamente l’integrazione tra il sito Passweb e il proprio Account di Google Analytics. 

Per maggiori informazioni in merito si veda anche la sezione “Sito – Preferenze – SEO Integrazioni” di questo manuale 

 

9. Selezionare il parametro “Google Analytics Ricerca sul sito” in maniera tale da abilitare, anche all’interno del sito Passweb, la 

relativa funzionalità. 
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ATTENZIONE! Per poter abilitare il tracciamento delle ricerche interne al sito è necessario, ovviamente, aver già configurato 

correttamente l’integrazione tra il proprio sito Passweb ed il relativo Account di Google Analytics. 

 

RICERCHE INTERNE AL SITO – RAPPORTI  
Una volta abilitata correttamente, sia in Google Analytics che nel proprio sito Passweb, la funzionalità di tracciamento delle ricerche interne 

al sito, i dati raccolti in merito da Analytics stesso potranno essere consultati all’interno della sezione “Comportamento – Ricerca sul sito” 

 

 
 

PANORAMICA 
Il rapporto “Panoramica della ricerca sul sito” ci consente di ottenere una visione immediata di quelli che sono i principali dati tracciati da 

Analytics in merito alle ricerche effettuate all’interno del proprio sito Passweb 
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Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le diverse metriche presenti all’interno di questo rapporto e qual è esattamente il loro significato: 

 Sessioni con ricerca: indica il numero di sessioni che hanno utilizzato la funzione ricerca del sito almeno una volta. 

 Totale ricerche uniche: indica il numero totale di volte in cui è stata utilizzata la ricerca su sito. Non vengono prese in 

considerazione ricerche eseguite più volte con la stessa parola chiave durante la stessa sessione. 

 Visualizzazioni di pagina dei risultati/Ricerca: indica il numero medio di volte in cui i visitatori hanno visualizzato una pagina 

dei risultati di ricerca dopo aver eseguito una ricerca. 

 Uscite dalla ricerca: indica il numero di ricerche effettuate immediatamente prima di abbandonare il sito. 

 Percentuale di uscite dalla ricerca: Uscite dalla ricerca/Totale ricerche uniche 

 Perfezionamenti di ricerca: indica il numero di volte in cui un utente ha effettuato una seconda ricerca immediatamente dopo la 

prima. 

 Percentuale di perfezionamenti di ricerca: indica la percentuale di ricerche risultanti da un perfezionamento della ricerca. E’ 

calcolato come Perfezionamenti di ricerca/Visualizzazioni di pagina delle pagine dei risultati di ricerca. 

 Tempo dopo la ricerca: indica la quantità media di tempo che gli utenti trascorrono sul sito dopo aver eseguito una ricerca.  

 Profondità di ricerca: indica il numero medio di pagine visualizzate dai visitatori dopo ottenuto i risultati per un termine di ricerca 

 

Nella parte bassa del rapporto possiamo osservare, infine, altri dati di riepilogo particolarmente interessanti, che saranno poi ulteriormente 

dettagliati all’interno degli altri report relativi alle ricerche interne al sito.  

Nello specifico possiamo osservare ad esempio: 

 I 10 termini più ricercati all’interno del sito 
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 Il totale delle ricerche uniche suddivise per le tre categorie di contenuti (Ricerca Testuale, Ricerca Ecommerce e Ricerca CMS) 

attualmente gestite  

 

 
 

 Le prime 10 pagine da cui sono state effettuate più ricerche 

 

 
 

 

Ognuno degli elementi presenti all’interno di queste “mini classifiche” è, come al solito, un link che consente di visualizzare il dettaglio 

dell’elemento selezionato nel relativo rapporto. 

 

UTILIZZO 
Il rapporto Utilizzo consente di visualizzare le visite al sito durante le quali sono state effettuate o meno delle ricerche interne in relazione a 

diversi gruppi di metriche.  
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Grazie a questo rapporto è quindi possibile sapere quante sessioni hanno registrato attività di ricerca (Visits With Site Search) e quante no 

(Visit Without Site Search) 

 

Il report in esame utilizza: 

 Un’unica dimensione principale rappresentata dallo Stato ricerca sul sito 

 Tre diversi gruppi di metriche: Riepilogo, Uso del sito, Ecommerce. 

Il primo gruppo di metriche ci consente di ottenere, in relazione sempre alle visite con e senza attività di ricerca , informazioni di carattere 

generale quali ad esempio il tasso di conversione su eventuali obbiettivi, la percentuale di nuove sessioni ecc… 

Il gruppo Uso del sito ci consente invece di valutare  informazioni quali la durata media delle sessioni con e senza attività di ricerca, la 

frequenza di rimbalzo per le due diverse tipologie di sessioni ecc… 

Il gruppo Ecommerce ci consente invece di valutare in relazione alle solite due tipologie di sessioni (con e senza attività di ricerca) il valore 

di metriche prettamente Ecommerce quali ad esempio, il numero di sessioni con transazioni ecc… 

 

TERMINI DI RICERCA 
Il rapporto Termini di Ricerca consente di visualizzare informazioni dettagliate relativamente a quelli che sono i termini o le categorie di 

contenuto maggiormente ricercate all’interno del nostro sito: 

 

 
 

Il report in esame utilizza dunque: 
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 Due diverse possibili dimensioni principali: Termini di ricerca e Categorie di ricerca sul sito 

 Due diversi gruppi di metriche: Uso del sito e Ecommerce. 

 

I dati presenti all’interno di questo rapporto possono essere particolarmente utili per aiutarci a rispondere ad alcune domande di fondamentale 

importanza come ad esempio, qual è la qualità della ricerca interna al nostro sito? Aiuta effettivamente gli utenti a trovare quello che 

cercano? 

In questo senso la metrica % uscite dalla ricerca è un buon indicatore.  La % uscite dalla ricerca indica infatti la percentuale di ricerche in 

cui l'utente ha semplicemente abbandonato il sito dopo aver effettuato una ricerca anziché fare clic su una qualsiasi delle pagine dei risultati 

che gli sono stati effettivamente forniti. 

Quanto più elevata è tale percentuale (ossia quanto più vicina al 100%), tanto meno soddisfatti saranno gli utenti e tanto maggiore sarà la 

necessità di ottimizzare la ricerca su sito per fornire risultati pertinenti. 

Altro dato particolarmente interessante in questo rapporto potrebbe poi essere quello relativo alla metrica Visualizzazioni di pagina dei 

risultati/ricerca, metrica questa che indica il numero di volte in cui gli utenti hanno visualizzato una pagina di risultati di ricerca dopo aver 

effettuato la ricerca di uno specifico termine. 

Un'ipotesi potrebbe essere quella che, se i valori di questa metrica dovessero essere superiore a 1 o 2, ciò significherebbe che gli utenti hanno 

dovuto effettuare ricerche più approfondite per trovare risultati pertinenti e questo, ovviamente, potrebbe non essere un buon segnale. 

PAGINE 
Il report Pagine ci permette di analizzare nel dettaglio le pagine del sito che sono state o meno coinvolte nelle attività di ricerca, partendo da 

quelle in cui ha avuto origine l’attività di ricerca per finire con quelle che sono le pagine in cui gli utenti si recano dopo aver effettuato una 

ricerca. 

 

 
 

Il report in esame utilizza dunque: 

 Tre diverse possibili dimensioni principali: Pagina Iniziale, Pagina di destinazione e Pagina di destinazione ricerca 

 Due diversi gruppi di metriche: Uso del sito e Ecommerce. 

 

E’ di fondamentale importanza assicurarsi che le pagine elencate in questo rapporto siano pagine dalle quali si desidera effettivamente che gli 

utenti effettuino delle ricerche e non pagine da cui le effettuano in mancanza di meglio.  

Gli utenti non dovrebbero, ad esempio, effettuare ricerche da una pagina di destinazione. Idealmente, una pagina di destinazione fornisce 

esattamente le informazioni promesse dal link referente o dall'annuncio. Se un utente effettua una ricerca su Google per un determinato 

prodotto e fa clic sul relativo annuncio AdWords, non dovrebbe essere costretto a cercare nuovamente il prodotto una volta giunto sul nostro 

sito. 
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GOOGLE TAG MANAGER 

Il primo Ottobre 2012, all'eMetrics Summit di Boston, Google ha presentato un nuovo strumento a supporto delle attività di web analytics: il 

Google Tag Manager (GTM). 

Per poter comprendere appieno cosa sia questo strumento, come possa essere utilizzato e i vantaggi che se ne potrebbero effettivamente trarre 

la prima domanda alla quale rispondere è, ovviamente, che cos’è un TAG. 

In ambito di web analytics, con il termine TAG si tende ad indicare un qualsiasi snippet di codice Javascript inserito all’interno del 

proprio sito ed utilizzato per inviare dati e informazioni a strumenti di terze parti (come ad esempio a Google Analytics) 

Detto questo è ora abbastanza semplice comprendere come, nella realizzazione di un sito web, ci si possa trovare, molto probabilmente, di 

fronte alla necessità di dover gestire numerosi Tag come possono essere ad esempio gli script di Google Analytics, i codici di Remarketing, 

di Google AdWords ecc… 

Normalmente tutti questi Tag, o meglio il codice javascript necessario per gestire ciascuno di essi, andrebbe implementato ed inserito 

direttamente nelle pagine del sito in cui questi stessi Tag dovranno poi essere effettivamente utilizzati e questo tipo di operazione potrebbe 

comportare necessariamente un intervento, da parte degli sviluppatori del sito, sul codice sorgente delle pagine web. 

 

Un Tag Manager è uno strumento che consente di astrarre di un livello la messa in produzione e la modifica di questi Tag.  

 

In altri termini invece di operare direttamente sul codice sorgente delle singole pagine, si applica un unico Tag (quindi un unico pezzettino di 

codice javascript) , il cosiddetto TAG CONTENITORE, ad inizio progetto e a tutte le pagine del sito. 

Successivamente l’implementazione di nuovi Tag e/o la modifica di Tag precedentemente inseriti verrà gestita completamente all’esterno del 

sito, mediante l’interfaccia web messa a disposizione dal Tag Manager stesso. 

 

Con Google Tag Manager (GTM) è quindi sufficiente inserire un'unica volta, un singolo script di codice, in tutte le pagine del sito e 

utilizzare poi la sua interfaccia web per decidere, dinamicamente, quale Tag inserire in quale pagina e quando eseguirlo. 

Google Tag Manager inoltre, mette a disposizione dell’utente anche tutta una serie di Tag predefiniti che semplificano ulteriormente il lavoro 

di chi deve gestire questo tipo di informazioni. Per aggiungere, ad esempio, un tag di base di Google Analytics, senza alcuna 

personalizzazione, è sufficiente selezionare il modello appropriato e incollare il relativo ID di monitoraggio. Altri modelli predefiniti possono 

essere quelli relativi ai codici delle conversioni di AdWords o al  remarketing. 

In ogni caso sarà sempre possibile definire un Tag personalizzato incollando il codice necessario direttamente nell’interfaccia web di GTM 

piuttosto che all’interno del codice sorgente delle pagine del proprio sito.  

 

I Tag generati mediante GTM vengono poi eseguiti basandosi su delle regole, chiamate più esattamente Attivatori, e che servono appunto 

per dire al Tag Manager dove e quando eseguire un Tag piuttosto che un altro. Possono essere creati Attivatori del tipo: 

 esegui il Tag in tutte le pagine 

 esegui il Tag tutte le pagine tranne… 

 esegui il Tag solo se l’ url della pagina contiene xyz 

 esegui il Tag solo se viene scatenato un certo evento 

 esegui il Tag solo se il referrer è… 

 … 

Ogni Attivatore sarà poi composto da Variabili, Condizioni e Valori. 

Combinando insieme Attivatori e Variabili è possibile identificare puntualmente le condizioni sulla base delle quali scatenare un Tag 

piuttosto che un altro, anche in modo molto complesso: arrivo sulla pagina x dal referrer y, e se una certa variabile javascript ha un 

determinato valore, estraggo dal DOM una stringa e la passo al tag manager che la scrive nel tag di remarketing di AdWords. 

 

Per quanto l’interfaccia del GTM possa essere semplice ed intuitiva, come in tutte le cose, l’effettiva semplicità è dettata dalla complessità di 

ciò che si vuole effettivamente realizzare. 

In questo senso, visto e considerato che il grado di complessità cui si può arrivare può essere anche piuttosto elevato, il GTM consente di 

gestire anche il versioning dei tag, cosa questa estremamente utile perché in caso di problemi con un solo click si può tornare indietro di una 

o più versioni, ripristinando tutti i Tag all’ultima situazione sicuramente funzionante. 

Il versioning funziona inoltre anche per le versioni non ancora messe in produzione.  

Una volta effettuate delle modifiche è quindi possibile creare una nuova versione del Tag Contenitore e pubblicarla in una “Sandbox”, in 

maniera tale che il tutto funzioni soltanto sui browser abilitati da chi ha creato la versione di quello specifico Tag.  

Questo permette quindi di poter testare “dal vivo” le proprie modifiche e di passare effettivamente all’ambiente di produzione pubblicando in 

maniera definitiva il proprio Tag solo se tutto funziona correttamente. 

 

Una volta compreso che cos’è e come funziona il GTM, i vantaggi che si possono ottenere da un suo corretto utilizzo sono piuttosto evidenti. 

Ad esempio: 

 Gestione centralizzata degli script e facilità di modifica/aggiunta/eliminazione dei tag senza intervenire nel codice sorgente della 

pagina web 

 Interfaccia utente semplice e intuitiva 

 Maggiore velocità di caricamento del sito grazie all’utilizzo di un unico script asincrono 

 Preview Mode, per l’anteprima sul funzionamento dei tag 
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 Versioni: tutti i tag vengono memorizzati e possono essere ripristinati in qualsiasi momento in caso di problemi o errori; 

 Livelli di accesso diversificati per la gestione e/o visualizzazione dei tag; 

 Configurazione avanzate attraverso a definizione di Regole e Macro. 

 

Nei successivi capitoli di questo manuale prenderemo in considerazione la struttura di un Account di Google Tag Manager analizzando un 

po’ più nel dettaglio quelli che sono i suoi elementi principali (Tag, Attivatori, Variabili, Data Layer ecc…) per poi passare poi ad elencare i 

vari step necessari per attivare ed utilizzare Google Tag Manager all’interno di un sito Passweb. 

 

ATTENZIONE! In ogni caso per maggiori informazioni sullo strumento Google Tag Manager si consiglia di fare sempre riferimento 

alla relativa documentazione presente in rete ( https://support.google.com/tagmanager/?hl=it#topic=3441530 )  

 

GTM – STRUTTURA 

Nel precedente capitolo di questo manuale abbiamo compreso che cos’è Google Tag Manager, per cosa può essere utilizzato e, a grandi linee 

anche come funziona. 

In sostanza GTM tiene traccia di tutti i nostri tag e delle relative regole di esecuzione. Quando un utente arriva su una determinata pagina del 

nostro sito che richiede l’esecuzione di un determinato tag, GTM invia al browser dell’utente la versione dì più aggiornata di questo stesso 

Tag assieme a tutte le istruzioni necessarie per sapere quando quel tag deve essere eseguito e cosa deve effettivamente fare. 

Per poter realizzare tutto ciò, GTM utilizza una struttura di gestione molto simile a quella già vista ed analizzata per Google Analytics. 

Se infatti in Google Analytics abbiamo un Account all’interno del quale possono essere definite diverse Proprietà e all’interno di una stessa 

Proprietà è possibile inserire diverse Viste, allo stesso modo in Google Tag Manager avremo a che fare sempre con un Account all’interno 

del quale possono essere definiti più Contenitori e all’interno di ogni Contenitore possono essere inseriti diversi Tag. 

 

 
 

https://support.google.com/tagmanager/?hl=it#topic=3441530
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I principali elementi della struttura di gestione di Google Tag manager sono quindi l’Account, i Contenitori e i singoli Tag.  

Oltre ad essi, nell’utilizzo dello strumento svolgeranno poi un ruolo di fondamentale importanza, come vedremo meglio nei successivi 

capitoli di questo manuale, anche le gli Attivatori, le Variabili e il Data Layer 

 

ACCOUNT 
Come già visto per Google Analytics anche in questo caso la prima cosa da fare per poter utilizzare Google Tag Manager è ovviamente 

quella di iscriversi al servizio, creando così un proprio Account GTM. 

Per poter far questo è necessario utilizzare il proprio Account Google o, se necessario, crearne uno nuovo. 

L’Account Google, come già visto parlando di Google Analytics, è il prerequisito indispensabile per poter accedere a tutti servizi offerti da 

Google compreso anche il Google Tag Manager. 

In  maniera più precisa dunque: 

 Un Account Google è la coppia username e password utilizzata per accedere anche ad altri servizi come ad esempio Gmail, 

Analytics, AdSense o AdWords; è identificato e associato ad una persona fisica e può essere creato in maniera gratuita 

collegandolo ad una mail già in nostro possesso oppure creando una nuova casella Gmail. 

Per maggiori informazioni relativamente alla creazione di un Account Google si veda anche il capitolo “Google Analytics – 

Account Google Account Analytics, Proprietà e Viste” di questo manuale 

 Un Account GTM è invece un insieme di quelli che vengono chiamati Contenitori (tra poco chiariremo meglio anche questo 

concetto) e serve per suddividere all’interno dello stesso Account Google tipologie di contenitori differenti 

 

Tipicamente per una singola azienda e/o una singola persona, in possesso anche di più siti, è perfettamente sufficiente un unico account 

GTM. I Tag di tutti i siti di questo stesso utente possono infatti essere gestiti all’interno di questo unico Account creando, appunto, più 

Contenitori differenti. 

Il fatto poi di inserire uno stesso Contenitore in un unico sito o in più siti differenti, dipende essenzialmente da come si è deciso di gestire i 

propri Tag. Analizzando nel dettaglio alcuni elementi di GTM, come ad esempio le regole o gli eventi, sarà più semplice comprendere come 

e quando gestire effettivamente un unico Contenitore per diversi siti oppure contenitori diversi per siti diversi. 

Diverso può essere invece il discorso per un Agenzia o un Partner web che gestisce più clienti. In queste condizioni infatti, sebbene sia 

possibile gestire più Contenitori all’interno di uno stesso Account GTM, potrebbe essere più conveniente gestire un Account GTM diverso 

per ogni singolo cliente, non solo perché ognuno di questi clienti potrebbe aver più siti, ma soprattutto perché nel momento in cui il rapporto 

di collaborazione con questi clienti dovesse terminare, ognuno di essi potrebbe comunque continuare a mantenere il proprio Account con i 

propri dati. 

 

CONTENITORI 
Come già accennato nei precedenti capitoli di questo manuale, i Contenitori sono l’elemento fondamentale su cui si basa tutta la 

struttura di GTM. 

 

Un Contenitore infatti altro non è se non del codice javascript (più esattamente l’unico pezzettino di codice javascript) che dovrà 

essere inserito direttamente in tutte le pagine del nostro sito è che sarà poi destinato a contenere tutti gli altri Tag ossia tutti gli altri 

pezzettini di codice javascript che dovranno essere utilizzati dal nostro sito per inviare informazioni e dati a strumenti di terze parti. 

 

Di seguito viene riportato quello che potrebbe essere lo snippet di codice javascript relativo ad un Contenitore  

 
< !-- Google Tag Manager --> 

< noscript>< iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-7JRL" height="0" width="0" 

style="display:none;visibility:hidden"> 

< script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': 

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], 

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 

'//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); 

})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXX'); 

< !-- End Google Tag Manager --> 

 

ATTENZIONE! Lo snippet di codice relativo al Contenitore di GTM va inserito, tipicamente, subito dopo il tag html < body > di 

apertura della pagina web 

 

Osservando questo codice possiamo notare, innanzitutto, la presenza del noscript come “istruzione” di apertura di tutto lo snippet. Questo 

modo di operare è di fondamentale importanza in quanto permette poi ai singoli tag opportunamente configurati con la relativa opzione 

noscript, di poter essere eseguiti anche nel caso in cui il browser dovesse essere impostato per non eseguire codice javascript. 

Come tutti i tag manager poi, anche GTM utilizza un’apposita libreria javascript, gtm.js, che contiene tutta la logica di cui GTM stesso ha 

bisogno per eseguire i singoli tag che verranno caricati all’interno del Contenitore. 

Altra cosa interessante da osservare, infine, è la presenza, nella parte finale dello snippet, dell’ID dello specifico Account di Google Tag 

Manager (GTM-XXX). E’ la presenza di questo ID che consente di realizzare e gestire il legame tra il Contenitore presente nelle pagine del 

nostro sito e il nostro Account GTM. 

 

Una volta compreso, anche dal punto di vista tecnico, che cosa sia un Contenitore, è bene ricordare ancora una volta come sia perfettamente 

possibile generare e gestire all’interno dello stesso Account GTM più Contenitori differenti. 

Tipicamente infatti, andrebbe creato un Contenitore diverso per ogni dominio e quindi per ogni singolo sito che si desidera gestire 

mediante lo stesso Account GTM.  
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Tuttavia, se l'esperienza utente deve essere valutata sul complesso di più siti differenti e i tag impostati per un certo sito possono andare bene 

anche per domini differenti, potrebbe essere consigliabile impostare uno stesso Contenitore per tutti i domini interessati. In questo senso per 

scegliere quale politica di implementazione adottare (uno stesso Contenitore su più siti o Contenitori diversi su siti diversi) è sempre 

opportuno valutare diverse cose come ad esempio il fatto che: 

 la configurazioni di un certo Contenitore (regole, variabili, attivatori ecc…) non può essere condivisa con altri Contenitori, per cui 

se i tag e le logiche di attivazione sono simili in più domini differenti, allora potrebbe essere effettivamente consigliabile utilizzare 

un singolo Contenitore in quanto gestire più configurazioni simili oltre a richiedere più tempo potrebbe anche causare più 

facilmente degli errori.  

 più elevata è la quantità di tag all’interno di un Contenitore, più difficile sarà poi la sua gestione. Se il fatto di utilizzare uno stesso 

Contenitore per più siti differenti dovesse quindi portarci ad inserire all’interno di quello stesso Contenitore un numero troppo 

elevato di Tag si dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di passare a più Contenitori diversi anche in virtù del fatto che più 

sono gli snippet all’interno di un Contenitore, maggiore sarà la dimensione del Contenitore stesso e quindi più lento potrebbe 

essere il caricamento delle pagine che lo ospitano; 

 le autorizzazioni utente possono essere impostate solo a livello di Contenitore. Nel caso in cui l’esigenza dovesse quindi essere 

quella di impedire agli amministratori di domini diversi di modificare le configurazioni appartenenti ad altri, l’unica possibilità 

sarebbe quella di utilizzare un contenitore diverso per ogni dominio. 

 la pubblicazione di un Contenitore è effettiva a prescindere dal sito in cui quel Contenitore viene poi utilizzato. Nel caso in cui 

l’esigenza dovesse quindi essere quella di applicare le modifiche ad un singolo dominio, ancora una volta l’unica soluzione 

possibile sarebbe quella di utilizzare un Contenitore diverso per ogni dominio. 

 

Ogni Contenitore, infine, ha al suo interno due componenti diversi: 

 Tags: sono i singoli snippet di codice che potranno essere inseriti mediante l’interfaccia web di GTM all’interno del nostro sito e 

che, come orami noto, hanno la funzione di inviare dati ed informazioni dal nostro sito a strumenti di terze parti. 

 Attivatori: sono il cervello di GTM. Le Regole o Attivatori, comunque li si voglia chiamare, individuano esattamente quale tag 

dovrà essere eseguito e quando. Sono quindi delle condizioni che, al momento della loro valutazione, potranno restituire due soli 

valori, “true” o “false”  

 

Per maggiori informazioni relativamente a questi tre elementi si vedano anche i successivi capitoli di questo manuale. 

TAG 
Come orma dovrebbe essere chiaro i Tag sono il motivo principale per cui sono nati strumenti come il GTM.  

Possiamo pensare ad un Tag come al mezzo di trasporto che viene utilizzato per portare dal nostro sito a tutta una serie di strumenti di terze 

parti, tutte quelle informazioni di cui questi stessi strumenti hanno bisogno per analizzare ed esaminare l’andamento del nostro sito e 

l’esperienza utente che esso è in grado di garantire. 

Tecnicamente altro non sono se non pezzettini di codice javascript da inserire nelle varie pagine del sito, che possono essere attivati ed 

eseguiti in determinate circostanze e che, nel momento in cui vengono eseguiti, inviano tutti i dati e le informazioni raccolte allo strumento 

con cui sono in comunicazione. 

Un moderno sito web potrebbe gestire decine e decine di questi tag per comunicare con strumenti quali AdWords, Adobe SiteCatalyst, 

Google Analytics, AdRoll, DoubleClick ecc… e per inviare loro informazioni utili per ricerche di marketing, di web analytics, di testing, di 

user experience ecc… 

 

Se non si utilizza una soluzione di tag manager come GTM, tutti questi pezzettini di codice andrebbero inseriti direttamente nel codice 

sorgente delle pagine. Grazie a Google Tag Manager è invece possibile organizzare e gestire tutti questi tag esternamente al sito mediante un 

interfaccia semplice de intuitiva oltre che indicare esattamente anche in quale pagina del sito e in quali condizioni dovrà effettivamente 

essere attivato uno specifico tag. 

In genere, i Tag vengono eseguiti, o attivati, al caricamento di una pagina oppure in risposta ad una certa interazione sulla pagina stessa. In 

maniera più precisa, come vedremo, sarà necessario definire in GTM, i cosiddetti Attivatori, ossia degli elementi mediante i quali poter 

specificare esattamente quando attivare ogni singolo Tag. 

Google Tag Manager inoltre, eseguirà i tag inseriti all’interno di un contenitore, in maniera asincrona. Ciò significa che nel momento il 

codice javascript relativo ad uno dei Tag presenti nel Contenitore, dovesse essere particolarmente lento a caricarsi, gli altri Tag non dovranno 

attendere il caricamento e l’esecuzione del Tag precedente ma continueranno a caricarsi normalmente evitando quindi problemi di 

renderizzazione della pagina e di rallentamenti del sito 

 

ATTIVATORI 
Le Regole o Attivatori, comunque li si voglia chiamare, sono il cervello di GTM, sono loro che dicono quale Tag dovrà essere caricato 

all’interno del Contenitore e quando dovrà essere eseguito, se al caricamento di una pagina, a seguito di una interazione utente ecc… 

Il tag di Google Analytics, ad esempio, andrebbe caricato su tutte le pagine del sito, per cui potrebbe essere associato all’ Attivatore "Tutte le 

pagine".  

Al contrario il Tag relativo al tracciamento delle conversioni AdWords dovrebbe essere eseguito solo ed esclusivamente nelle relative 

thankyou page. In questo caso dovremmo quindi creare in GTM un Attivatore mediante il quale specificare che il Tag utilizzato per la 

conversione AdWords venga inserito nel Contenitore ed eseguito solo se l’URL della pagina sia esattamente quello della nostra thankyou 

page. 

In ogni caso appare abbastanza evidente come ogni Tag debba necessariamente avere associato un determinato Attivatore per poter 

essere eseguito. Senza un suo Attivatore un Tag non ha senso di esistere, ne tanto meno di essere inserito in una pagina del nostro sito in 

quanto, di fatto, non potrà mai essere eseguito. 

Gli Attivatori vengono valutati al verificarsi di determinati eventi e i Tag ad essi associati verranno attivati (o non attivati) quando tutte le 

condizioni dell’Attivatore stesso saranno soddisfatte (o non soddisfatte). 

Un Tag con un Attivatore basato, ad esempio, su un evento “Visualizzazione di pagina” e con il seguente filtro  
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url è uguale a www.nomesito.it 

 

sarà attivato solo ed esclusivamente quando l’utente visualizzerà la home page di nomesito 

 

ATTENZIONE! Tutti i tag che si attivano in Google Tag Manager sono attivati da eventi. Ogni volta che un evento è registrato da 

Google Tag Manager, gli attivatori del contenitore vengono valutati e i tag vengono attivati di conseguenza. Nessun tag può essere 

attivato se non si verifica un evento. 

 

Un evento può essere una visualizzazione di pagina, un clic su un pulsante, l'invio di un modulo ecc…  

Per maggiori informazioni relativamente alle diverse tipologie di eventi gestibili in GTM si consiglia di fare riferimento alla specifica 

documentazione di GTM. 

 

In generale dunque ogni Attivatore sarà composto da un Evento, che definisce quando valutarlo, e da uno o più Filtri che definiscono le 

condizioni da soddisfare per poter effettivamente eseguire il Tag ad esso associato 

Ogni Filtro, a sua volta sarà quindi composto da tre distinti elementi, una Variabile, un Operatore e un Valore: 

 Variabile: è l’elemento utilizzato in GTM per memorizzare i dati generati a runtime. Il contenuto di queste Variabili dovrà poi 

essere confrontato con un determinato Valore per definire se la condizione indicata dal Filtro associato all’Attivatore è o meno 

soddisfatta. 

Nell’esempio di Filtro sopra indicato la Variabile è URL ed è utilizzata per memorizzare l’url della pagina visitata dall’utente  

 Operatore: è l’operatore logico utilizzato nella definizione del Filtro associato all’Attivatore.  

Nell’esempio di Filtro sopra indicato l’Operatore è “uguale a”  

 Valore: è quella specifica informazione, inserita in fase di configurazione del Filtro e  in rapporto alla quale vengono valutati i dati 

memorizzati nella Variabile utilizzata dal Filtro stesso.  

Nell’esempio di Filtro sopra il Valore è “www.nomesito.it”  

 

Ovviamente nel caso in cui ad uno stesso Attivatore siano associati più Filtri affinchè il relativo Tag possa effettivamente essere eseguito 

dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni indicate nei vari Filtri. 

 

ATTENZIONE! Gli Attivatori in GTM sono definiti a livello di Contenitore e questo significa che uno stesso Attivatore può 

tranquillamente essere riutilizzato anche su Tag diversi 

 

VARIABILI 
Come già evidenziato all’interno del precedente capitolo di questo manuale, le Variabili sono l’elemento utilizzato da GTM per memorizzare 

delle informazioni. 

Una Variabile è quindi una coppia nome – valore in cui il valore viene determinato a runtime. La Variabile predefinita “URL”, ad esempio, è 

stata definita in modo tale che il suo valore coincida con l’ url della pagina corrente. 

In GTM le variabili vengono utilizzate: 

 negli Attivatori: per definire i filtri che specificano quando un determinato Attivatore deve essere eseguito  

 nei Tag: per acquisire valori in maniera dinamica (ad es. trasferimento del valore della transazione e dei prodotti acquistati al tag di 

monitoraggio delle conversioni). 

 

Sotto questo aspetto poi GTM fornisce un insieme di variabili predefinite da poter utilizzare per creare in maniera rapida i Tag e gli 

Attivatori più comunemente utilizzati. 

Oltre a queste Variabili predefinite è comunque possibile creare anche delle Variabili personalizzate in base a quelle che sono le proprie 

specifiche esigenze 

Supponiamo, ad esempio di voler attivare un Tag di remarketing sulla Rete Display di Google ogni volta che un visitatore spende più di € 

100. Per implementarlo dovremmo creare un Attivatore che viene valutato al verificarsi dell’evento “visualizzazione di pagina” (dove la 

pagina che dovrà essere visualizzata sarà ovviamente quella di conferma dell’ordine) e aggiungere sull’ Attivatore stesso un Filtro del tipo  

 

Importo transazione maggiore di € 100 

 

Poiché la variabile "Importo transazione" non esiste, dovremmo definirla come Variabile personalizzata.  

Dovremo quindi indicare a GTM di cercare il valore di “Importo transazione” in una variabile JavaScript accertandoci che la variabile 

indicata sia effettivamente presente sulla pagina di conferma dell'acquisto. 

In fase di esecuzione, Google Tag Manager otterrà il valore di “Importo transazione” dalla variabile JavaScript specificata. Successivamente, 

l'attivatore sopra indicato valuterà se il valore è o meno maggiore di € 100. 

Oltre a utilizzare “Importo transazione” in un Attivatore, potremmo poi utilizzarlo anche per trasmettere l'importo della transazione a 

qualsiasi tag di monitoraggio delle conversioni, ad esempio un tag DoubleClick o Google Analytics, consentendo così ai rapporti generati dai 

relativi strumenti di analisi di mostrare anche il valore delle entrate delle transazioni. 

 

Per maggiori informazioni sui diversi tipi di Variabili utilizzabili in GTM si consiglia di fare riferimento alla specifica documentazione di 

GTM. 

DATA LAYER (LIVELLO DATI) 
Nei precedenti capitoli di questo manuale abbiamo visto come un Attivatore altro non sia, in definitiva, se non un insieme di condizioni, 

dettate da specifici Filtri, che dovranno essere valutate allo scatenarsi di un certo evento, confrontando, con la logica indicata da un ben 
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preciso Operatore, un Valore indicato in fase di configurazione del Filtro con lo stesso tipo di informazione memorizzata a runtime 

all’interno di un’apposita Variabile 

Il Tag relativo ad una conversione per una prenotazione di un sito hotel ad esempio, dovrebbe essere attivato all’interno della pagina di 

conferma della prenotazione. Il suo Attivatore dovrà quindi essere definito in modo tale che la variabile predefinita url corrisponda proprio a 

tale pagina. 

Abbiamo anche visto poi che oltre alle Variabili predefinite messe a disposizione da GTM, è sempre possibile utilizzare anche delle Variabili 

personalizzate ciascuna delle quali dovrà contenere specifiche informazioni al momento dell’attivazione del Tag e, soprattutto, abbiamo 

anche detto che le Variabili, siano esse predefinite o personalizzate possono non solo essere utilizzate negli Attivatori ma possono anche 

essere trasmesse ai Tag. 

In questo modo è possibile, ad esempio, definire una Variabile personalizzata contenente l’importo di una transazione e trasmettere poi 

questo valore anche ad un Tag di monitoraggio delle conversioni ad esempio un Tag DoubleClick o Google Analytics, consentendo così ai 

rapporti generati dai relativi strumenti di analisi di mostrare anche il valore delle entrate delle transazioni. 

Ora va anche detto però che, per implementare una funzionalità come questa è necessario, generalmente, chiedere allo sviluppatore del sito di 

impostare, nella pagina di conferma della transazione, uno specifico Data Layer o Livello Dati che contenga proprio questa Variabile 

personalizzata con il totale della transazione. 

E’ in questo Livello di Dati infatti che GTM e, nel caso specifico, il Tag per il monitoraggio delle conversioni, andranno a cercare e a 

prendere il dato di cui hanno bisogno e che deve essere trasmesso al relativo strumento di analisi  

 

Il Data Layer, dunque, è lo strumento utilizzato per trasmettere le informazioni dalle pagine web del nostro sito a GTM e a tutti i 

Tag del Contenitore (e tramite essi ai relativi strumenti di analisi di terze parti) 

 

In realtà i Tag utilizzati all’interno del nostro sito potrebbero anche reperire le informazioni di cui hanno bisogno senza cercarle nel Data 

Layer ma andandole a prendere direttamente nel DOM della pagina web. Questo però potrebbe anche causare dei problemi nel momento in 

cui la struttura HTML della pagina dovesse cambiare, ad esempio, a seguito di un aggiornamento del sito. 

Per comprendere meglio questo concetto e l’importanza del Data Layer possiamo fare una semplice analogia. 

Pensiamo al nostro sito come ad un ristorante in cui i Tag sono i clienti, i dati sono il cibo e il Data Layer è il buffet. Preparare correttamente 

il buffet fa si che tutti i clienti possano prendere immediatamente quello di cui hanno bisogno senza dover aspettare di ordinare direttamente 

ai camerieri. 

Senza il buffet, al contrario, i clienti dipenderanno direttamente dai camerieri per ottenere ciò di cui hanno bisogno. E’ vero che se 

pensassimo di assegnare tutte le volte lo stesso tavolo e lo stesso cameriere allo stesso cliente poterebbe instaurarsi una routine tale per cui i 

tempi di attesa potrebbero anche ridursi al minimo, poi però se un giorno dovessimo decidere di ristrutturare il ristorante e di cambiare 

camerieri i clienti, abituati alla precedente routine, potrebbero essere confusi e potrebbero anche non riuscire a trovare il proprio tavolo e il 

proprio cameriere fintanto che non gli vengano date nuove istruzioni. 

La stessa cosa potrebbe succedere per i Tag che prendono le informazioni di cui hanno bisogno direttamente dal HTML della pagina web. Se 

un domani la struttura della pagina dovesse cambiare, ad esempio a seguito di un semplice aggiornamento del sito, poi questi Tag potrebbero 

non trovare più le informazioni di cui hanno bisogno smettendo quindi di trasmettere i dati allo strumento di analisi ad essi collegato. 

L’utilizzo di un Data Layer rimuove questo tipo di problemi perché, di fatto, separa i dati necessari ai Tag dalla struttura della 

pagina.  

Il Livello Dati sarà sempre lo stesso indipendentemente da quelle che sono le modifiche che possono avvenire o non avvenire sulla struttura 

HTML della pagina e quindi i Tag potranno usufruire di una sorgente dati costante da cui poter andare a prendere quello di cui hanno 

bisogno quando ne hanno bisogno. 

 

Da un punto di vista tecnico il Data Layer altro non è se non un semplice oggetto Javascript, denominato dataLayer, che, mediante 

l’utilizzo delle Variabili precedentemente esaminate, racchiude tutte le informazioni da trasmettere a GTM e ai Tag del Contenitore. 

 

Un Data Layer vuoto sarà dunque un semplice oggetto javascript del tipo di quello qui di seguito riportato 

 
<script> 

dataLayer = [{ 

}]; 

</script> 

 

ATTENZIONE! Volendo è anche possibile modificare e personalizzare il nome dell’oggetto javascript. Questo però richiede anche 

un’analoga modifica da apportare al codice del Tag Contenitore 

 

Per quanto detto, ovviamente, un Data Layer vuoto non servirà a molto. Supponendo dunque di voler mettere in questo Livello Dati delle 

Variabili che ci consentano di categorizzare la pagina del sito in cui è inserito come la pagina di Login e di indentificare il relativo visitatore 

come un utente piuttosto importante potremmo valorizzare ed inserire nel Data Layer determinate Variabili come, ad esempio, di seguito 

indicato   

 
<script> 

dataLayer = [{ 

‘pageCategory’: ‘Login, 

‘visitorType’: ‘high-value’ 

}]; 

</script> 

 

All’interno di un Data Layer, inoltre, possono essere inserite sì delle informazioni statiche come la categoria di una pagina, il suto titolo 

ecc… Allo stesso modo però possono anche essere inserite, soprattutto, delle informazioni dinamiche che magari non si hanno a disposizione 

immediatamente al caricamento della pagina ma solo a seguito di una qualche interazione tra l’utente e la pagina stessa. 

Supponiamo, ad esempio, che un visitatore del sito inserisca determinati dati nei campi di un form, ad esempio il suo paese preferito, e 

supponiamo di voler inviare questa informazione ad un certo strumento di analisi utilizzando per questo un apposito Tag. Ovviamente al 
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caricamento della pagina non siamo ancora in possesso di questa informazione e non possiamo quindi inserirla immediatamente nel Data 

Layer. 

Potremo però farlo nel momento stesso in cui l’utente inserirà nel form l’informazione richiesta mediante un semplice comando di push del 

tipo di quello qui di seguito riportato 

 

dataLayer.push({Paese Preferito': Italia}); 

 

In questo senso diventa dunque di fondamentale importanza sapere esattamente quando si dispone delle informazioni da passare al Data 

Layer, come passarle, dove inserire il Data Layer (se nel head della pagina web o all’interno del body), e soprattutto diventa ovviamente di 

fondamentale importanza sapere esattamente quando tutti i dati necessari sono effettivamente presenti nel Data Layer in maniera tale da poter 

eseguire correttamente i vari Tag ed essere certi che questi, pescando dal Data Layer, inviino agli strumenti di analisi di terze parti tutte le 

informazioni corrette. 

Va da se, infine, che per eseguire questo tipo di operazioni e gestire correttamente il Data Layer è necessario intervenire direttamente nel 

codice sorgente della pagina web  

 

***************************************************************************************************************** 

SITI PASSWEB 

Nel caso in cui il Data Layer debba essere inserito nel head della pagina web, e quindi prima del codice relativo al Tag Contenitore, è 

possibile utilizzare , in Passweb, la sezione Javascript del Layout associato alla pagina in cui il Data Layer deve essere inserito. 

Si ricorda in questo senso che, in questa sezione, non è necessario utilizzare i tag di apertura < script > e chiusura < / script >  

 

Nel caso in cui invece il Data Layer debba essere inserito direttamente all’interno del body, e quindi dopo il codice relativo al Tag 

Contenitore, è possibile utilizzare il componente HTML.  

In questo caso è necessario inserire nel componente HTML, l’intero oggetto javascript compresi i tag di apertura < script > e chiusura < / 

script > 

 

Il fatto poi di dover inserire il Data Layer prima o dopo il codice relativo al Tag Contenitore, dipende essenzialmente dal tipo di Tag cui si 

vogliono inviare le informazioni e dal momento in cui queste stesse informazioni sono effettivamente disponibili e possono quindi essere 

inserite nel Data Layer 

 

***************************************************************************************************************** 

 

ATTENZIONE! un corretto uso del Data Layer diventa indispensabile per poter realizzare, mediante GTM, un tracciamento e-

commerce, soprattutto nel caso in cui si voglia implementare con GTM il monitoraggio ecommerce avanzato (enanched ecommerce) 

di Google Analytics. 

 

UTENTI E PERMESSI 
Google Tag Manager è a tutti gli effetti uno strumento molto utile soprattutto in quei contesti in cui chi si occupa della gestione dei Tag, 

solitamente esperti di marketing, non è la stessa persona che si occupa anche della gestione tecnica del sito (il webmaster). 

Grazie a GTM infatti gli esperti di marketing possono decidere di abilitare o disabilitare determinati Tag quando lo ritengono necessario 

senza dover interpellare il webmaster per chiedergli di intervenire sul codice sorgente delle pagine.  

E’ anche vero però che lasciato in mani inesperte, GTM potrebbe causare diversi problemi al sito oltre a non svolgere correttamente il 

proprio lavoro. 

Per questa ragione diventa di fondamentale importanza gestire correttamente i diversi utenti che possono avere accesso allo strumento e i 

relativi permessi. 

In questo senso, come già evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, è bene sottolineare ancora una volta come ogni azienda 

dovrebbe disporre di un proprio Account di Google Tag Manager al quale potrà aggiungere, una volta creato, l’account Google 

dell’eventuale agenzia che la segue. 

Un’agenzia potrebbe anche creare anche i Contenitori delle aziende che segue all’interno del proprio account di GTM: questa pratica è forse 

più veloce e immediata ma risulta essere meno flessibile della precedente (soprattutto in caso di sospensione del rapporto lavorativo fra 

agenzia e azienda) che, tra l’altro è anche quella espressamente consigliata anche da Google stesso. 

Per poter aggiungere un nuovo utente al proprio Account GTM occorre agire dalla schermata “Account” dell’interfaccia web, cliccare sul 

nome dell’account da gestire e scegliere da menu a tendina la voce “Gestione Utenti” 
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In questo modo si avrà infatti accesso a quella specifica sezione dell’interfaccia web di GTM all’interno della quale poter visualizzare, 

aggiungere o gestire i diversi utenti. 

 

 
 

Per aggiungere, ad esempio, un nuovo utente è sufficiente cliccare sul pulsante “Nuovo”, inserire l’indirizzo E-mail di Google dell’utente 

che si vuole invitare ad accedere al nostro Account di GTM (ad esempio l’indirizzo Google dell’agenzia cui abbiamo demandato questo tipo 

di lavoro) e, soprattutto, definire le autorizzazioni che il Nuovo Utente dovrà avere all’interno del nostro Account. 

 



 - 1067 - 

 Manuale Utente 

GTM – STRUTTURA    1067 

 
 

In questo senso in GTM, come si nota dall’immagine sopra evidenziata,  è possibile gestire permessi e autorizzazioni a due diversi livelli, a 

livello di intero Account e a livello di singolo Contenitore.  

Nello specifico: 

 

PERMESSI A LIVELLO DI ACCOUNT 

L’accesso a livello di Account può essere in modalità "Solo visualizzazione" o "Visualizzazione, modifica e gestione": 

 Solo visualizzazione: l’accesso all’Account è regolato dalle autorizzazioni del Contenitore assegnate all'utente per ciascun 

Contenitore.  

In queste condizioni dunque l’utente non vedrà nessun Contenitore all’interno del nostro Account fintanto che non gli vengano 

dati, in tal senso, specifici permessi a livello di singolo Contenitore. 

 Visualizzazione, modifica e gestione: l’accesso all’Account è regolato dalle autorizzazioni del Contenitore assegnate all'utente per 

ciascun Contenitore ma l’utente, per ogni Contenitore, dispone almeno di un accesso in "Solo visualizzazione". 

In queste condizioni dunque l’utente vedrà sempre tutti i Contenitori e per ciascuno di essi potrà sempre vedere anche le relative 

impostazioni di configurazione. Non potrà però apportare modifiche di alcun tipo a tali configurazioni così come non potrà 

pubblicare alcun Tag fintanto che non gli vengano dati, in tal senso, specifici permessi a livello di singolo Contenitore. 

 

PERMESSI A LIVELLO DI CONTENITORE 

Per un determinato Contenitore un utente può disporre delle seguenti autorizzazioni: 

 Nessun accesso: l'utente non potrà visualizzare il Contenitore indicato nell'account; 

 Solo visualizzazione: l'utente può visualizzare il Contenitore presente nell'account e consultare i Tag gli Attivatori e le Variabili in 

esso contenuti; 

 Visualizzazione e modifica: l'utente può aggiungere e modificare i tag, gli attivatori e le variabili all'interno del contenitore; 

 Visualizzazione, modifica, eliminazione e pubblicazione: l'utente può aggiungere, modificare ed eliminare i Tag, gli Attivatori e 

le Variabili all'interno del contenitore, nonché pubblicare modifiche al sito attivo. 

 

Per maggiori informazioni relativamente alle procedure amministrative di GTM si consiglia di fare riferimento alla specifica documentazione 

di GTM (disponibile in rete all’indirizzo https://support.google.com/tagmanager#topic=3441530 ).  

 

https://support.google.com/tagmanager#topic=3441530
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IMPLEMENTAZIONE E 

ATTIVAZIONE DI GOOGLE TAG 

MANAGER 

Una volta compreso che cos’è GTM, quali sono i suoi componenti principali e i vantaggi che si possono ottenere nell’utilizzare questo 

strumento, passiamo ora ad esaminare un po’ più nel dettaglio i vari passaggi necessari per poterlo attivare ed implementare all’interno del 

nostro sito Passweb. 

 

FASE 1 – RGISTRAZIONE E ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT GTM 
La prima cosa da fare è, ovviamente, quella di iscriversi al servizio, creare il proprio Account GTM e configurare le sue impostazioni iniziali. 

Portandosi quindi nella pagina di accesso al servizio ( https://www.google.com/intl/it/tagmanager ), sarà necessario cliccare sul pulsante 

Accedi e inserire, dove richiesto, le credenziali del proprio Account Google  

 

 
 

ATTENZIONE! Come indicato nei precedenti capitoli di questo manuale il fatto di possedere un proprio Account Google è il 

prerequisito indispensabile per poter accedere ai servizi offerti da GTM e creare quindi il proprio Account. 

Per maggiori informazioni relativamente a come creare un Account Google si veda anche la sezione “Google Analytics” di questo manuale o 

la specifica documentazione presente in rete. 

https://www.google.com/intl/it/tagmanager/
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Una volta effettuato l’accesso con il nostro Account Google, ci verranno richieste alcune informazioni di base necessarie per poter consentire 

a GTM di creare correttamente il nuovo Account. 

Nello specifico, dovremo quindi inserire innanzitutto, il nome del nuovo Account (campo Nome Account), decidere se condividere o meno, 

in forma anonima, le informazioni con Google e cliccare poi sul pulsante Continua. 

 

 
 

Nel secondo step sarà invece necessario assegnare un nome al primo Tag Contenitore  (campo “Nome Contenitore”) e soprattutto decidere 

se questo stesso Contenitore dovrà poi essere inserito all’interno di un sito web o in un applicazione mobile. Nel nostro caso sarà ovviamente 

necessario selezionare l’opzione “Web” come evidenziato in figura. 

 

 
 

ATTENZIONE! Ogni Account di GTM deve avere almeno un Contenitore. Si consiglia di assegnare all’Account il nome della propria 

azienda e ad ogni Contenitore il nome dello specifico sito in cui il Contenitore stesso verrà poi utilizzato 
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Una volta impostate le informazioni richieste, cliccando sul pulsante Crea verranno visualizzate le condizioni e i termini del servizio di 

GTM  

 

 
 

Una volta accettate queste condizioni, verrà finalmente creato il nuovo Account GTM e verrà immediatamente visualizzato anche lo snippet 

di codice relativo al Tag Contenitore che dovrà poi essere inserito in tutte le pagine del nostro sito ( immediatamente dopo il tag < body > di 

apertura della pagina stessa).  
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FASE 2 – INSERIMENTO DEL TAG CONTENITORE NEL SITO PASSWEB 
Una volta creato e configurato correttamente il proprio Account GTM, il passo successivo sarà ovviamente quello di inserire il Tag 

Contenitore in tutte le pagine del nostro sito Passweb. 

In questo senso, come indicato nel precedente capitolo di questo manuale lo snippet di codice relativo al Tag Contenitore verrà visualizzato 

automaticamente al termine della procedura di creazione dell’ Account GTM. 

Una volta creato l’Account sarà comunque possibile visualizzare il codice di installazione in un qualsiasi momento accedendo per questo alla 

sezione di Amministrazione dell’interfaccia web di GTM. 

 

Per maggiori informazioni in merito all’interfaccia web di Google Tag Manager e, nel caso specifico, alla sua sezione di Amministrazione, si 

consiglia di fare riferimento alla specifica documentazione presente in rete. 

 

Dopo aver effettuato l’accesso al proprio Account GTM, sarà quindi sufficiente cliccare sulla voce di menu principale “Amministrazione” 

 

 
 

selezionare dalla menu a tendina presente in corrispondenza della colonna “Contenitore” lo specifico contenitore che si desidera inserire 

all’interno del nostro sito e cliccare poi sulla voce “Installa Google Tag Manager” 
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In questo modo verrà visualizzato lo snippet di codice relativo al Tag Contenitore precedentemente selezionato (di fatto lo stesso snippet che 

era già stato visualizzato al termine della creazione del Contenitore stesso) 

 

 
 

A questo punto, per installare questo Contenitore in tutte le pagine del nostro sito è sufficiente copiare lo snippet di codice evidenziato in 

figura ed incollarlo all’interno del campo “Monitoraggio Google Tag Manager” presente nella sezione “Integrazioni” alla pagina “Sito – 

Preferenze” del Wizard 
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ATTENZIONE! Nelle condizioni attuali il Tag Contenitore risulterà essere correttamente installato sul sito Passweb e il relativo snippet di 

codice sarà quindi presente immediatamente dopo il tag < body > di apertura di ogni singola pagina. Questo stesso Tag Contenitore, però, 

non è stato ancora pubblicato, per cui come indicato nell’interfaccia web di GTM stesso, e come si potrà anche osservare analizzando il 

codice sorgente di una qualsiasi pagina del nostro sito, in queste condizioni il Tag Contenitore restituirà ancora un errore 404 
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Per maggiori informazioni relativamente a come e quando pubblicare effettivamente un Tag Contenitore si vedano anche i successivi capitoli 

di questo manuale 

 

FASE 3 – AGGIUNTA DEI TAG AL CONTENITORE 
Arrivati a questo punto abbiamo creato il nostro Account GTM, il nostro primo Contenitore e lo abbiamo anche installato in tutte le pagine 

del sito Passweb. 

Tale Contenitore però, allo stato attuale, è ancora completamente inutile, sia perché non è ancora stato pubblicato sia, soprattutto, perché non 

è ancora stato inserito al suo interno alcun Tag. 

Il prossimo passo sarà quindi quello di inserire all’interno del Contenitore tutti i Tag di cui abbiamo bisogno, in relazione ovviamente a 

quelle che sono le necessità di analisi e tracciamento del nostro sito e agli strumenti di terze parti che vogliamo utilizzare per questo tipo di 

operazioni. 

In questo senso, come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale, uno dei grandi vantaggi di GTM è rappresentato proprio dal 

fatto che per aggiungere, modificare o eliminare Tag dal Contenitore installato all’interno del nostro sito occorre operare direttamente 

dall’interfaccia web di GTM (senza dover intervenire in altro modo sul codice sorgente delle pagine). 

Nello specifico dunque, sarà necessario accedere al proprio Account GTM e selezionare, tra quelli presenti all’interno della pagina Account, 

il Contenitore all’interno del quale si desidera inserire nuovi Tag 
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In questo modo verremo infatti ricondotti alla dashboard di gestione del Contenitore selezionato da dove, oltre a verificare lo stato del 

Contenitore stesso (pubblicato, non pubblicato, in anteprima ecc …), la sua versione e le attività recenti per esso eseguite, potremo 

ovviamente procedere anche alla creazione di nuovi Tag.  

Per questo sarà sufficiente cliccare sulla voce Tag, presente nel menu di destra  

 

 
 

e, successivamente sul pulsante “Nuovo” 

 



 

Manuale Utente  

1076    IMPLEMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI GOOGLE TAG MANAGER 

 
 

In alternativa è anche possibile cliccare direttamente sulla voce “Aggiungi un nuovo Tag” presente nella dashboard di gestione del 

Contenitore 

 

 
 

In entrambi i casi verremo comunque ricondotti alla maschera di creazione del nuovo Tag. 
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Nel primo step dovremo quindi selezionare il tipo di Tag da aggiungere al nostro contenitore ( e, conseguentemente, lo strumento di terze 

parti con cui vogliamo integrare il nostro sito e verso il quale dovremo quindi inviare tutte le informazioni e i dati di tracciamento richiesti), 

assegnare un nome al Tag stesso, e cliccare sul pulsante “Continua” 

 

 
 

ATTENZIONE! Nel caso in cui il Tag che si desidera inserire all’interno del Contenitore non sia tra quelli predefiniti messi a disposizione 

da GTM, è sempre possibile comunque inserire lo specifico codice all’interno, ad esempio, di un “Tag HTML personalizzato” 
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Dopo aver selezionato la tipologia di Tag da inserire, negli step successivi  sarà necessario, ovviamente, configurarlo in maniera corretta 

specificando, ad esempio, gli Attivatori in corrispondenza dei quali il Tag dovrà effettivamente essere attivato. 

 

ATTENZIONE! I parametri di configurazione di un Tag possono variare in relazione alla specifica tipologia di Tag selezionata.  
 

Nel caso in cui, ad esempio, si sia scelto di inserire nel Contenitore un Tag per il monitoraggio di Google Analytics, sarà necessario, innanzi 

tutto decidere se il Tag in questione dovrà essere quello relativo a Universal Analytics, oppure quello relativo ad Analytics classico 

 

 
 

Fatta questa scelta sarà poi necessario inserire all’interno del campo ID monitoraggio il relativo ID ottenuto in fase di attivazione di Google 

Analytics sul nostro sito (per maggiori informazioni in merito a Google Analytics si veda anche la relativa sezione di questo manuale) e 
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soprattutto indicare tutta una serie di altri parametri di configurazione relativi allo specifico monitoraggio che si vuol effettivamente 

realizzare, mediante questo Tag, su Google Analytics. 

 

 
 

In queste condizioni, ad esempio, è necessario indicare che tipo di monitoraggio si vuole implementare, se il Monitoraggio delle 

Visualizzazioni di Pagina, quello degli Eventi, quello delle Transazioni ecc… 
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In relazione al tipo di monitoraggio scelto andranno poi impostati, se necessario anche atri parametri. Per il monitoraggio sulle 

Visualizzazioni di Pagina dovremo ad esempio decidere se attivare o meno anche le funzionalità relative all’ecommerce avanzato di Google 

Analytics, piuttosto che quelle relative al monitoraggio interdominio  

 

 
 

ATTENZIONE! Dipendentemente dal Tag selezionato e dalla particolare configurazione impostata per questo stesso Tag potrebbe essere 

necessario intervenire anche a livello di Data Layer. Per maggiori informazioni in merito si consiglia comunque di fare sempre riferimento 

alla specifica documentazione di GTM 

 

Una volta impostati correttamente tutti i parametri di configurazione richiesti dallo specifico Tag, nell’ultimo passaggio sarà necessario 

decidere quando il Tag dovrà essere attivato associandogli quindi un ben preciso Attivatore 
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ATTENZIONE! Come evidenziato nei precedenti capitoli di questo manuale ogni Tag deve avere associato almeno un Attivatore. Per 

maggiori informazioni in merito agli Attivatori si consiglia di fare riferimento anche alla specifica documentazione di GTM presente in rete 

 

Impostati anche gli Attivatori, il pulsante “Crea tag” consente di creare definitivamente il Tag in esame e di inserirlo quindi all’interno del 

nostro Contenitore 

Il Tag così creato verrà ora visualizzato all’interno della sezione Tag raggiungibile dalla dashboard di gestione del Contenitore, da dove potrà 

anche essere modificato in qualsiasi momento. 
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FASE 4 – ANTEPRIMA DI PUBBLICAZIONE DEL CONTENITORE 
Una volta aggiunti al Contenitore tutti i Tag di cui abbiamo bisogno, potremmo passare ora alla sua pubblicazione in maniera tale da avviare 

il sistema di raccolta dati. 

Nel caso in cui dovessimo però aver dei dubbi in merito a quanto fatto e dovessimo pensare che qualcosa nella creazione del Contenitore e/o 

nella configurazione di un Tag sia andato storto, prima di pubblicare il Contenitore e di metterlo quindi in produzione, potremmo anche 

utilizzare una funzionalità di GTM estremamente importante, vale a dire la modalità “Anteprima”  

La visualizzazione in anteprima ci permette infatti di eseguire un controllo di qualità verificando come il nostro sito si comporterà nel 

momento in cui il Contenitore in esame dovesse essere effettivamente pubblicato e quali Tag si attiveranno o meno durante la navigazione e 

l’interazione con il sito 

 

Per attivare questo tipo di modalità è sufficiente accedere alla dashboard di gestione del Contenitore, cliccare sulla piccola freccia a fianco 

del pulsante “Pubblica” presente nella parte alta della maschera e selezionare dal relativo menu a tendina la voce Anteprima 

 

 
 

In alternativa è anche possibile accedere alla sezione “Versioni” dell’interfaccia web di GTM, individuare la versione dello specifico 

Contenitore su cui si desidera operare e selezionare dal menu “Azioni” la voce Anteprima 

 



 - 1083 - 

 Manuale Utente 

IMPLEMENTAZIONE E ATTIVAZIONE DI GOOGLE TAG MANAGER    1083 

 
 

 
 

Una volta attivata la modalità Anteprima visitando il sito con lo stesso browser utilizzato per gestire l’interfaccia web di GTM, sarà 

possibile visualizzare nella parte bassa della finestra del browser, una console contenente informazioni dettagliate sul Contenitore che 

dovrebbe essere pubblicato all’interno del sito stesso e sui Tag in esso contenuti, compreso lo stato di attivazione e i dati elaborati. 
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ATTENZIONE! La Console evidenziata in figura verrà visualizzata solo ed esclusivamente sullo stesso browser utilizzato per gestire 

l’interfaccia web di GTM. I normali visitatori del sito non avranno mai modo, quindi, di accedere a questa Console. 

Nella colonna di sinistra della finestra di debug è possibile visualizzare un elenco di tutti gli eventi il cui invio è stato forzato al livello dati, 

nell’esatto ordine di invio. In alto, nell’elenco degli eventi, è presente la voce Summary che ci permette di visualizzare un riepilogo di tutte 

le informazioni sul Contenitore in esame. 

Visualizzando, ad esempio, il riepilogo della scheda Tag, presente nella sezione destra della finestra di Debug, potremo osservare un elenco 

di tutti i Tag attivati sulla pagina fino a quel momento (Tags Fired On), nonché un elenco dei Tag presenti nella pagina ma ancora non 

attivati (Tags not Fired On). 

Cliccando su uno di questi Tag sarà possibile visualizzare informazioni dettagliate sulle proprietà dello specifico Tag e sui suoi attivatori 
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Per maggiori informazioni sulle funzionalità di anteprima e debug e sulla relativa console si consiglia di fare riferimento alla specifica 

documentazione di GTM presente in rete. 

 

ATTENZIONE! Prima di pubblicare un Contenitore occorre anche accertarsi che altri script, eventualmente presenti nelle pagine 

del sito e che fanno riferimento al tracciamento di funzionalità adesso gestite con GTM, siano stati opportunamente rimossi 

(altrimenti tutto verrà tracciato due volte). 

 

Se ad esempio, avessimo deciso di implementare Google Analytics inserendo il relativo codice di monitoraggio direttamente all’interno della 

pagina web (mediante l’apposita funzionalità Passweb) e, successivamente, avessimo deciso di inserire uno o più Tag Google Analytics 

anche all’interno del Contenitore gestito da GTM, gli stessi dati verranno tracciati due volte falsando quindi, in maniera anche abbastanza 

netta, tutte le statistiche di Google Analytics 

 

NOTA BENE: Nel caso in cui si decida di gestire l’integrazione tra il proprio sito e Google Analytics mediante l’apposita 

funzionalità nativa di Passweb, è indispensabile non attivare lo stesso tipo di tracciamento anche in GTM 

 

FASE 5 – PUBBLICAZIONE DEL CONTENITORE  
L’ultima fase del processo consiste ovviamente nella messa in produzione definitiva di tutto quanto fatto fino ad ora. 

Arrivati a questo punto infatti abbiamo creato il nostro Account GTM e il relativo Contenitore, lo abbiamo installato sul nostro sito Passweb, 

abbiamo inserito in esso tutti i Tag necessari e abbiamo anche verificato che tutto funziona correttamente. 

Per compiere l’ultimo passo sarà quindi sufficiente accedere alla dashboard di gestione del Contenitore, cliccare sulla piccola freccia a fianco 

del pulsante “Pubblica” presente nella parte alta della maschera e selezionare dal relativo menu a tendina la voce Pubblica 
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In alternativa è anche possibile accedere alla sezione “Versioni” dell’interfaccia web di GTM, individuare la versione dello specifico 

Contenitore su cui si desidera operare e selezionare dal menu “Azioni” la voce Pubblica 

 

 
 

ATTENZIONE! Ogni modifica fatta al Contenitore e/o ai Tag in esso contenuti sarà attiva in produzione solo dopo essere stata 

effettivamente pubblicata 

 

In entrambi i casi verrà comunque visualizzata una maschera di riepilogo del tipo di quella qui di seguito riportata 
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Cliccando quindi sul pulsante “Pubblica Ora” porteremo on line tutte le modifiche effettuate sul Contenitore in esame e su tutti i siti in cui 

questo stesso Contenitore è stato inserito 

 

Eventuali successive modifiche al Contenitore verranno salvate come nuove versioni (anch'esse da verificare e testare prima della 

pubblicazione), in modo tale che si possa sempre avere uno storico degli interventi apportati e ripristinare in qualsiasi momento ogni cosa 

alla versione precedente. 
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IMPLEMENTARE GOOGLE 

ANALYTICS CON GTM 

Detto che Passweb consente già di implementare nativamente (e quindi in maniera estremamente semplice) l’integrazione tra il proprio sito e 

Google Analytics, sia a livello di tracciamento base che, soprattutto, a livello di tracciamento ecommerce ed ecommerce avanzato, volendo è 

comunque possibile decidere di implementare questo tipo di tracciamento mediante Google Tag Manager. 

 

ATTENZIONE! Implementare correttamente il tracciamento ecommerce avanzato di Google Analytics mediante Google Tag 

Manager richiede una certa dimestichezza con script, oggetti javascript e funzionalità avanzate di tracciamento di web analytics.  

Questo tipo di soluzione dovrebbe quindi essere adottata, se necessario, solo ed esclusivamente da utenti esperti. Per tutti gli altri il consiglio 

è quello di utilizzare le relative funzionalità presenti nativamente in Passweb.  

Per maggiori informazioni in merito all’integrazione Passweb – Google Analytics si veda anche la relativa sezione di questo manuale 

 

Fatta questa considerazione di fondamentale importanza vediamo ora come poter effettivamente implementare l’integrazione tra il proprio 

sito Passweb e Google Analytics mediante Google Tag Manager. 

In questo senso vedremo, per prima cosa, quello che occorre fare per realizzare un’ implementazione di base di Google Analytics tramite 

Google Tag Manager. 

Vedremo poi quello che serve per aggiungere a questo tracciamento di base anche i dati ecommerce e, infine, cosa sarebbe necessario fare 

per implementare tramite GTM anche il tracciamento ecommerce avanzato di Google Analytics. 

 

ATTENZIONE!: Nel caso in cui si decida di gestire l’integrazione tra il proprio sito e Google Analytics mediante Google Tag 

Manager è indispensabile non attivare la stessa funzionalità nativa di Passweb. In caso contrario infatti tutti i dati potrebbero essere 

duplicati 

 

IMPLEMENTAZIONE DI BASE 
Per poter realizzare l’integrazione tra un sito Passweb e Google Analytics mediante GTM attivando un tracciamento di base è sufficiente 

seguire i passaggi qui di seguito indicati: 

1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “GA Visualizzazione di pagina”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Visualizzazione di Pagina 

 

 
 

Si consiglia anche di flaggare il parametro “Attiva le funzioni della pubblicità display”  

Si tratta di un'importante funzionalità per l'utilizzo delle funzioni di remarketing della pubblicità display, la visualizzazione di dati 

demografici nei rapporti di analisi e la segmentazione dei dati demografici. 

5. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Tutte le pagine” 
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In questo modo, il tag di Google Analytics che stiamo configurando verrà attivato al caricamento di una qualsiasi pagina del nostro 

sito. 

6. Cliccare sul pulsante “Crea Tag” 

7. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

8. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

ATTENZIONE! Questo tag consente di tracciare in Analytics solo ed esclusivamente le informazioni di base. Nello specifico verrà 

quindi tracciato, ad esempio, il numero di utenti che visitano il sito, le pagine che visualizzano, il loro tempo sul sito, la frequenza di 

rimbalzo, le sorgenti di traffico in arrivo, le conversioni all'obiettivo ecc… Non verrà invece tracciata alcun tipo di informazioni 

relativa all’Ecommerce 

 

ECOMMERCE 
Nel caso in cui l’esigenza dovesse essere quella di implementare, all’interno del proprio sito Passweb, mediante GTM anche un 

tracciamento ecommerce standard di Google Analytics è necessario seguire la procedura di seguito indicata. 

 

NOTA BENE: Passweb implementa già, nativamente, le funzionalità di tracciamento Ecommerce di Google Analytics, sia 

quelle relative all’Ecommerce standard, sia quelle relative all’Ecommerce Avanzato comunicando direttamente con la 

piattaforma di  Google Analytics. Salvo specifiche esigenze si consiglia quindi di utilizzare la funzionalità nativa di Passweb 

per realizzare questo tipo di monitoraggio. 

 

1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “Ecommerce Standard”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Google Analytics classico 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Transazione 

 

 
 

ATTENZIONE! Come indicato da Google stesso per poter utilizzare correttamente questo tipo di Tag è necessario impostare un 

apposito Data Layer all’interno del quale inserire tutti i dati da passare a GTM e, tramite esso, a Google Analytics.  

Per informazioni generali relativamente al Data Layer si vedano anche i precedenti capitoli di questo manuale.  

Per quel che riguarda invece lo specifico Data Layer da utilizzare nel caso in esame è possibile consultare la relativa 

documentazione presente in rete (https://support.google.com/tagmanager/answer/6106097?hl=it&ref_topic=3002579 ) 

 

In ogni caso Passweb implementa questo Data Layer in maniera automatica preoccupandosi anche di mettere al suo 

interno tutte le Variabili richieste e necessarie per passare a GTM (e quindi anche a Google Analytics) informazioni e dati 

sulle transazioni effettuate all’interno del proprio sito 

https://support.google.com/tagmanager/answer/6106097?hl=it&ref_topic=3002579
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5. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Alcune Pagine” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in 

maniera tale da poter definire il nuovo Attivatore e la specifica pagina in corrispondenza della quale dovrà essere attivato il Tag 

che stiamo configurando 

 

 
 

6. Assegnare un Nome (es. Pagina di attivazione Ec Standard) all’Attivatore che stiamo configurando, impostare come Variabile 

l’opzione “Page URL”, come Operazione l’opzione “contiene” e come valore l’indirizzo della pagina (privo della query string) 

visualizzata sul nostro sito dopo aver confermato correttamente un ordine 

 

 
 

ATTENZIONE! l’indirizzo da inserire all’interno del campo valore deve essere del tipo 
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www.dominiosito.it/store/cart/checkout/success 

 

7. Oltre a dover essere eseguito nella specifica pagina indicata al punto precedente, il Tag in questione dovrà attivarsi anche al 

verificarsi di uno specifico evento in maniera tale da essere certi che al momento della sua attivazione Passweb abbia già compilato 

correttamente il Data Layer. 

Nello step relativo alla definizione dell’Attivatore è necessario quindi impostare un’ulteriore condizione. 

Cliccare per questo sul pulsante Atro.  

 

 
 

Nella successiva maschera cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale da accedere alla maschera di creazione del nuovo attivatore 

 

 
 

8. Selezionare Evento Personalizzato  
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Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “transaction” come evidenziato in figura 

 

 
 

Cliccare infine sul pulsante Crea Attivatore  

9. Una volte impostate le due condizioni di attivazione del Tag completare la sua creazione cliccando per questo sul pulsante Crea 

Tag 
10. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

11. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

ATTENZIONE! Questo tag consente di tracciare in Analytics i dati Ecommerce standard relativi alle transazioni avvenute 

all’interno del proprio sito, quindi dati come l’identificativo della transazione, il totale merce, l’IVA, le spese di spedizione ecc… 
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Con questo Tag non viene quindi attivato il tracciamento di base in Google Analytics (quello che consente cioè di ottenere informazioni sulle 

visite al sito). Se l’esigenza dovesse essere quella di abilitare sia il tracciamento di base per le visite al sito che quello relativo 

all’Ecommerce Standard per il tracciamento delle transazioni, sarà necessario creare ed inserire all’interno del nostro Contenitore 

due distinti Tag, quello indicato all’interno di questo capitolo e quello descritto nel capitolo precedente. 

 

Se l’esigenza dovesse invece essere quella di attivare oltre al tracciamento di base anche un tracciamento ecommerce avanzato (per ottenere 

informazioni quali ad esempio le impressioni, gli articoli aggiunti o rimossi dal carrello, le sessioni che terminano in un determinato step del 

processo di checkout ecc…) andranno creati, oltre al Tag indicato nel precedente capitolo di questo manuale, anche tutta una serie di altri 

Tag specifici per il tipo di informazione che si desidera ottenere.  

Per maggiori informazioni relativamente ai Tag da attivare per il monitoraggio Ecommerce Avanzato si veda anche il successivo capitolo di 

questo manuale  

 

ECOMMERCE AVANZATO 
I Tag descritti nei due precedenti capitoli di questo manuale consentono di implementare sul proprio sito Passweb mediante l’utilizzo di 

Google Tag Manager, rispettivamente, un tracciamento di base in Google Analytics (informazioni sulle pagine e sulle visite al sito) ed un 

tracciamento Ecommerce Standard (informazioni sulle transazioni). 

Nel caso in cui si vogliano ottenere informazioni più dettagliate relativamente alla parte Ecommerce del nostro sito, dovremo utilizzare, 

anziché il monitoraggio Ecommerce Standard quello Avanzato (Enanched Ecommerce). 

In generale infatti il monitoraggio Ecommerce Avanzato di Google Analytics ci permette di ottenere informazioni molto più dettagliate 

soprattutto in riferimento a quella che è l’esperienza di acquisto degli utenti all’interno del nostro sito  

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alle informazioni che si possono ottenere da un monitoraggio 

Ecommerce Avanzato di Google Analytics, rispetto a quelle che si possono invece ottenere dal monitoraggio Ecommerce 

Standard, si veda anche la sezione “Google Analytics” di questo manuale. 

 

Se da una parte le informazioni che si possono ottenere dal Monitoraggio Ecommerce Avanzato sono molto più dettagliate, dall’altra parte 

l’implementazione di questo tipo di monitoraggio è molto più complessa.  

In queste condizioni infatti non è sufficiente creare un singolo Tag come quello descritto nel capitolo precedente di questo manuale, 

anzi il Tag precedente ora NON DEVE PROPRIO ESSERE UTILIZZATO.  

Al suo posto andranno creati e gestiti tanti singoli Tag relativi ciascuno alla particolare informazione che si vuole tracciare  

Posto quindi di aver correttamente attivato il monitoraggio Ecommerce Avanzato anche in Google Analytics (per maggiori informazioni in 

merito si veda il relativo capitolo di questo manuale), se volessimo ad esempio utilizzare GTM per tracciare i prodotti che vengono aggiunti 

al carrello e quelli che vengono rimossi, andranno creati due distinti Tag ciascuno dei quali andrà attivato in un diverso momento.  

Allo stesso modo se volessimo tracciare le impressioni o i click dei prodotti, le impressioni o i click relativi alle promozioni, gli step del 

processo di checkout ecc… andranno creati altrettanti Tag. 

Ciascuno di questi Tag, inoltre dovrà ricorrere all’utilizzo di un ben preciso Data Layer. 

Detto ora che Passweb gestisce nativamente lo specifico Data Layer relativo ai principali  eventi tracciabili nel monitoraggio 

Ecommerce Avanzato, è abbastanza semplice comprendere come, salvo specifiche necessità o esigenze piuttosto particolari, è sicuramente 

molto più semplice, anziché creare e gestire tanti singoli Tag, sfruttare la comunicazione diretta tra Google Analytics ed il sito Passweb e 

quindi le funzionalità native di Passweb che, attraverso la selezione di tre semplice Flag, consentono di attivare interamente sul proprio 

Account Analytics tutta la gestione del monitoraggio Ecommerce Avanzato. 

In ogni caso, per completezza di trattazione, di seguito verrà indicata la procedura da seguire per creare i Tag necessari a tracciare con GTM 

all’interno del proprio sito Passweb, i principali eventi del monitoraggio Ecommerce Avanzato. 

Per maggiori informazioni relativamente all’utilizzo e alla creazione di questi Tag si rimanda anche alla specifica documentazione presente 

in rete ( https://support.google.com/tagmanager/answer/6107169?hl=it&ref_topic=3002579 e https://developers.google.com/tag-

manager/enhanced-ecommerce ) 

 

IMPRESSIONE PRODOTTI 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 

 

https://support.google.com/tagmanager/answer/6107169?hl=it&ref_topic=3002579
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce
https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “Product Impression”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Visualizzazione di pagina 

 

 
 

5. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 
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6. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 

 

 
 

7. Selezionare Evento Personalizzato  
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Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “impression” come evidenziato in figura 

 

 
 

8. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

9. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

10. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

11. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

CLICK PRODOTTI 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “Product Click”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Evento 

 

 
 

5. Inserire all’interno del campo: 

a. Categoria il valore Ecommerce 

b. Azione il valore Product Click 
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6. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 

 

 
 

7. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 
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8. Selezionare Evento Personalizzato  

 

 
 

Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “productClick” come evidenziato in figura 
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9. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

10. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

11. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

12. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

IMPRESSIONE DETTAGLIO PRODOTTI 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 

 

 
 

2. Assegnare un nome al Tag (es. “Product Details”) e selezionare il prodotto Google Analytics 
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3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 

 

 
 

4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Visualizzazione di pagina 

 



 

Manuale Utente  

1108    IMPLEMENTARE GOOGLE ANALYTICS CON GTM 

 
 

5. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 

 

 
 

6. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 
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7. Selezionare Evento Personalizzato  

 

 
 

Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “gtm.load” come evidenziato in figura 
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8. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

9. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

10. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

11. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

PRODOTTI AGGIUNTI IN CARRELLO 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 

 

 
 

2. Assegnare un nome al Tag (es. “Add To Cart”) e selezionare il prodotto Google Analytics 
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3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 

 

 
 

4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Evento 
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5. Inserire all’interno del campo: 

a. Categoria il valore Ecommerce 

b. Azione il valore Add to Cart 

 

 
 

6. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 
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7. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 

 

 
 

8. Selezionare Evento Personalizzato  
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Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “addToCart” come evidenziato in figura 

 

 
 

9. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

10. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

11. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

12. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

PRODOTTI RIMOSSI DAL CARRELLO 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “Remove to Cart”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Evento 

 

 
 

5. Inserire all’interno del campo: 

a. Categoria il valore Ecommerce 

b. Azione il valore Remove from Cart 
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6. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 

 

 
 

7. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 
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9. Selezionare Evento Personalizzato  

 

 
 

Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “removeFromCart” come evidenziato in figura 
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10. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

11. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

12. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

13. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

PROCESSO DI CHECKOUT 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 

 

 
 

2. Assegnare un nome al Tag (es. “Checkout Steps”) e selezionare il prodotto Google Analytics 
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3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 

 

 
 

4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Evento 
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5. Inserire all’interno del campo: 

a. Categoria il valore Ecommerce 

b. Azione il valore Checkout 

 

 
 

6. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 
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7. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 

 

 
 

8. Selezionare Evento Personalizzato  
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Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “checkout” come evidenziato in figura 

 

 
 

9. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

10. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

11. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

12. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 

 

TRANSAZIONI 
1. Accedere al proprio Account di Google Tag Manager, portarsi nella dashboard di gestione del Contenitore su cui si desidera 

operare e cliccare sul pulsante “Aggiungi un uovo Tag” 
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2. Assegnare un nome al Tag (es. “Purchases”) e selezionare il prodotto Google Analytics 

 

 
 

3. Selezionare come tipo di Tag Universal Analytics 
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4. Configurare il Tag inserendo all’interno del campo ID Monitoraggio l’ID della Proprietà di Google Analytics collegata al sito 

Passweb e impostare il Tipo di Monitoraggio sul valore Visualizzazione di pagina 

 

 
 

5. Nella sezione Ulteriori Impostazioni aprire la voce Eventi Ecommerce e selezionare i due check Attiva funzioni e-commerce 

avanzate e Usa livello dati 
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6. Selezionare, come Attivatore del Tag l’opzione “Altro” e, nella successiva maschera, cliccare sul pulsante Nuovo in maniera tale 

da accedere alla maschera di creazione dell’Attivatore 

 

 
 

7. Selezionare Evento Personalizzato  
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Impostare quindi il campo Nome Evento sul valore “transaction” come evidenziato in figura 

 

 
 

13. Cliccare sul pulsante Crea Attivatore 

14. Cliccare sul pulsante Crea Tag 

15. Impostare il proprio sito Passweb in maniera tale da consentirgli di utilizzare effettivamente Universal Analytics per il 

monitoraggio delle transazioni. 

In questo senso portarsi dunque alla pagina Sito – Preferenze del Wizard e da qui selezionare il check “Google Analytics 

Ecommerce Avanzato del Checkout” presente nella sezione Integrazioni 
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ATTENZIONE! nel caso in cui non dovesse essere selezionato il check evidenziato in figura non sarà possibile tracciare 

correttamente i dati relativi alle transazioni 

 

16. Verificare in modalità Anteprima il corretto funzionamento del Tag 

17. Pubblicare il nuovo Tag e le modifiche apportate al Contenitore 
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HTML5 – TAG SEMANTICI 

Per poter comprendere al meglio il significato e l’utilizzo dei tag semantici, implementabili in un sito Passweb mediante l’utilizzo del 

Componente Contenitore, occorre innanzitutto considerare come l’avvento di HTML5 abbia introdotto un set di nuovi elementi, non presenti 

in HTML4, che rendono più semplice la definizione della struttura di una pagina web. 

Cerchiamo di comprendere meglio questo concetto. 

La maggior parte delle pagine scritte in HTML4 contiene, generalmente, una serie di elementi strutturali piuttosto comuni come header, 

footer e colonne ed è una prassi piuttosto comune quella di definire questi elementi strutturali nel markup HTML della pagina, utilizzando 

tag div e assegnando a ciascuno di essi uno specifico id e/o una specifica classe descrittiva. 

Di seguito viene riportata l’immagine di quella che potrebbe essere la struttura di una pagina HTML4 realizzata utilizzando un layout a due 

colonne. 

 

 
 

Come si può facilmente osservare, dal punto di vista strutturale una pagina che adotta questo tipo di layout è costituita da un header 

(intestazione), un footer (piede), una barra orizzontale di navigazione posta immediatamente al di sotto dell’intestazione e un area centrale 

utilizzata per gestire i contenuti principali della pagina.  

Quest’area centrale è costituita a sua volta da un contenitore delle colonne e da due colonne interne (colonna_sinstra e colonna_destra) 

utilizzate rispettivamente per gestire, ad esempio, i post di un ipotetico blog e una barra laterale con elementi collegati in qualche modo ai 

contenuti della precedente colonna (es. elementi di filtraggio dei post del blog). 

Ognuno di questi elementi strutturali è realizzato utilizzando un tag div con specifici attributi id o class utilizzati, tra le altre cose, anche per 

identificare il tipo di contenuti che verranno poi gestiti all’interno di queste stesse div. 

Anche Passweb, in perfetto accordo con le più comuni prassi HTML4, utilizza, per generare il markup delle proprie pagine web, una struttura 

di questo tipo lasciando all’utente la possibilità di configurare lo specifico layout che intende utilizzare, decidendo quali contenitori 

strutturali (testata alta, testa media, colonna centrale ecc…) abilitare o meno.  

In ogni caso tutti questi contenitori strutturali sono realizzati, a livello di markup, mediante apposite div. 
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L’uso del generico tag div è così diffuso perché in HTML4 non esistono specifici tag semantici che possano identificare e descrivere in 

maniera chiara le diverse parti di una pagina web e i contenuti in esse presenti, per cui, come detto, si tende ad utilizzare sempre il tag div (o 

al limite dei tag span) demandando l’identificazione della tipologia dei loro contenuti agli attributi id e/o class. 

HTML5, al contrario del suo predecessore, gestisce questa problematica in maniera diversa introducendo, come inizialmente evidenziato, 

tutta una serie di nuovi tag semantici in grado di identificare essi stessi le diverse sezioni di una pagina web e i contenuti in esse presenti 

(senza dover quindi ricorrere a specifici attributi). 

Il layout a due colonne appena esaminato potrebbe ora essere tradotto in HTML5 come di seguito indicato 

 

 
 

Come si può facilmente osservare le diverse sezioni della pagina sono ora identificate da specifici tag e il corrispondente markup potrebbe 

quindi essere del tipo di quello indicato in figura. 

 

 
 

L’utilizzo di questi tag semantici può portare ad ottenere diversi vantaggi, in termini di pulizia ed ordine del codice della pagina web, in 

termini di tecnologie assistive e anche, ovviamente, in termini SEO e di indicizzazione delle varie pagine. 

In questo senso in particolare il problema di utilizzare solo ed esclusivamente dei div è sempre lo stesso ossia che il tag div in se è privo di 

qualsiasi significato, non aggiunge valore semantico alla pagina ne tanto meno aiuta a contestualizzare i contenuti di ciò che viene poi 

inserito al suo interno. I tag semantici, al contrario, possono permettere ai motori di ricerca di fare il crawl di un sito ignorando, ad esempio, 
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alcune sezioni della pagina, come possono essere quelle racchiuse dai tag header o footer, o al limite di utilizzare i contenuti di queste sezioni 

per scopi di indicizzazione differenti (come ad esempio identificare informazioni sul copyright o scoprire il nome o il logo del sito).  

In questo modo l’indicizzazione effettuata dal motore di ricerca sarà indubbiamente molto più efficiente e piena di significato. Considerando 

infine l’importanza sempre crescente che Google stesso assegna alla semantica di una pagina web e alla pertinenza dei vari contenuti presenti 

all’interno della varie sezioni è semplice comprendere i benefici che si potranno ottenere, soprattutto in ottica futura, identificando le 

specifiche sezioni delle proprie pagine mediante questi tag semantici. 

 

Riportando ora tutto questo discorso in ambito Passweb, occorre considerare, per prima cosa, che quelli che per Passweb sono i cosiddetti 

“Contenitori Strutturali” della pagina, attivabili o meno attraverso le apposite funzioni della gestione layout, saranno sempre 

realizzati mediante tag div e identificati in maniera specifica attraverso appositi attributi id (es. div id = “topHeader” ).  
Questo di per se non rappresenta un problema perché non è a questo livello che si rende necessario assegnare, in Passweb, un valore 

semantico allo specifico tag. Ogni singolo Contenitore Strutturale delle pagine generate da Passweb può essere infatti utilizzato dall’utente 

come meglio crede. 

In altri termini non è detto, ad esempio, che il Contenitore Strutturale identificato da Passweb in fase di creazione della pagina web come 

“Piede” (div id=”footer”) debba essere a tutti i costi il piede della pagina e contenere quindi solo ed esclusivamente informazioni tipiche del 

corrispondente tag HTML5 “footer”.  

Per assurdo si potrebbe realizzare un layout di pagina dove l’unico Contenitore Strutturale effettivamente attivo è proprio quello che il layout 

di Passweb identifica come “Piede”. Al suo interno potrebbero quindi essere inserite tutte le diverse tipologie di contenuto della pagina web 

partendo da quelli tipicamente inseriti nella testata di una pagina (e che dovrebbero essere identificati in HTML5 con il tag header), passando 

per il menu di navigazione (che dovrebbe essere identificato dal tag nav) e finendo con i contenuti principali della pagina (identificati ad 

esempio da tag article, section o aside) 

In quest’ottica dunque i tag semantici vanno utilizzati, in Passweb, in base ai diversi Componenti e ai relativi Contenuti 

effettivamente inseriti nei diversi Contenitori Strutturali.  

Questo lo si può fare racchiudendo gli specifici componenti ed i relativi contenuti all’interno di un “Componente Contenitore” più 

esterno per il quale è effettivamente possibile decidere lo specifico tag che dovrà essere utilizzato nella sua creazione. 

Supponiamo ad esempio di gestire in Passweb un layout che preveda l’utilizzo di due soli contenitori strutturali: 

 Testata Alta 

 Colonna Centrale 

In Testata Alta oltre ai classici elementi di “intestazione” del sito, come logo e/o nome, dovremo inserire anche il menu di navigazione , 

mentre in Colonna Centrale saranno gestiti tutti i contenuti principali della pagina web e quelli relativi a copyright, termini di licenza, privacy 

policy ecc…. 

In queste condizioni, per assegnare il corretto valore semantico ai diversi elementi del sito dovremo utilizzare: 

 In Testata Alta due distinti Componenti Contenitore, il primo configurato in maniera tale che venga generato con un tag header  

 

 
 

il secondo configurato invece in maniera tale che venga generato con un tag nav 

 

 
 

All’interno del primo contenitore andremo poi ad inserire Componenti Immagine e/o Paragrafo mediante i quali inserire il logo ed 

il nome del sito. 

All’interno del secondo contenitore andremo invece ad inserire un Componente Menu mediante il quale gestire il menu di 

navigazione del sito 

 In Colonna Centrale dovremo invece utilizzare, dipendentemente dai contenuti da gestire, Componenti Contenitori distinti 

configurati in maniera tale da essere generati ad esempio con tag article o section e, sicuramente anche un Componente Contenitore 

configurato in maniera tale da essere generato con un tag footer (all’interno del quale andranno poi inseriti componenti Paragrafo o 

menu da utilizzare per gestire i footer link, le informazioni di privacy, di copyright ecc…) 
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In questo modo ogni singola sezione della pagina sarà effettivamente identificata, anche a livello semantico, dal corretto tag HTML5 

coerente con i contenuti effettivamente presenti all’interno di quella stessa sezione 

 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione del Componente Contenitore si veda anche la sezione “Live Editing – Lista 

Componenti Comuni – Componente Contenitore” di questo manuale 

 

Una volta compresa la filosofia che sta alla base dell’utilizzo dei tag semantici e come poter implementare questi stessi tag all’interno di un 

sito Passweb, vediamo ora nel più nel dettaglio il significato di ciascuno di essi in maniera tale da aver ben chiaro, ad esempio, quando 

utilizzare un tag header piuttosto che un tag nav. 

 

HEADER 

L’elemento < header > identifica un gruppo di informazioni introduttive che fungono da intestazione ad una determinata sezione della 

pagina web. 

La prima cosa che può venir in mente in questo senso riguarda l’intestazione del sito con la conseguente necessità di inserire all’interno di 

questo tag elementi quali il logo e/o il nome del sito. 

In ogni caso questi tag possono contenere anche più informazioni rispetto alla sola intestazione della sezione cui fanno riferimento. Sarebbe 

ad esempio ragionevole pensare di includere all’interno di questo tag anche elementi necessari per gestire delle sotto-intestazioni (da 

realizzarsi magari con appositi tag h1 h2 ecc…) o altre informazioni di supporto alla sezione cui l’header in oggetto fa da intestazione. 

 

 
 

E’ all’interno di questo elemento che andrebbero quindi inseriti i tag title h1 e h2 più importanti della pagina. 

 

Considerando che questo elemento può essere utilmente impiegato per racchiudere qualsiasi contenuto che abbia un intento introduttivo è 

semplice comprendere come sarebbe sbagliato identificare questo tag solo ed esclusivamente con la “testata” della pagina web. 

E’ possibile infatti, anzi il più delle volte è necessario, utilizzare più di un header all’interno di una pagina web, il primo per rappresentare 

l’introduzione alla pagina (tipicamente è quello posizionato in testata), i successivi per introdurre le varie sezioni presenti all’interno della 

pagina stessa. 

 

ATTENZIONE! il tag header non serve per segnare l’inizio di una sezione (per questo esiste un altro tag semantico) ma per 

racchiudere la sua intestazione 

 

All’interno del tag < header >, infine possono anche essere inserite informazioni di aiuto alla navigazione del sito. E’ prassi comune infatti 

quella di inserire il menu di navigazione, racchiuso da un apposito tag nav proprio all’interno di un tag header. 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I contenuti introduttivi della sezione andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 

 

FOOTER 

L’elemento < footer > identifica il “piede” per il più vicino elemento che ne definisce l’ambito. In altri termini è semplicemente il “piè di 

pagina” per la specifica sezione della pagina web cui fa riferimento.  

Ogni sezione della pagina dovrebbe quindi avere un header che racchiuda la sua intestazione ed un footer che racchiuda invece le sue 

specifiche informazioni “ di piede”. 

Le informazioni racchiuse da questo tag sono, tipicamente, informazioni relative all’autore dei contenuti della sezione cui il footer fa 

riferimento, al copyright, ai termini di licenza ecc… 

 

 
 

Ovviamente, sulla base di quanto detto, è semplice comprendere come anche in questo caso possano esistere più elementi footer all’interno 

di una stessa pagina web e come sia quindi sbagliato identificare questo tag solo ed esclusivamente con il piede dell’intera pagina. 

Un’interessante notazione presente nelle specifiche di questo tag indica come questo elemento possa anche essere utilizzato per racchiudere 

molto materiale: menu di navigazione, testi, immagini ecc…. E’ infatti prassi comune nel design attuale dei siti web avvalersi dei cosiddetti 

“fat footers” ossia sezioni footer molto consistenti in termini di spazio visivo occupato e quantità di contenuti ospitati. 

 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I contenuti del footer della sezione andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 

 

NAV 

L’elemento < nav > identifica una sezione della pagina web contenente dei link di navigazione.  

E’ particolarmente adatto dunque per contenere sia i menu di navigazione del sito sia eventuali indici per la navigazione all’interno di una 

stessa pagina. 

Il tipico contenuto di un tag nav potrebbe essere una lista non ordinata (ul) di link di navigazione (che è poi lo stesso markup prodotto dai 

componenti Passweb utilizzati per la creazione e la gestione dei menu del sito) 

 

 
 

Questo elemento è piuttosto importante ai fini SEO perché può permettere ai motori di ricerca di capire meglio l’architettura del sito in cui si 

trovano a navigare (proprio come avviene con la  sitemap). 

Una cosa importante da considerare inoltre, è che le specifiche di questo elemento indicano in maniera abbastanza chiara come il tag 

nav non sia stato pensato per contenere un generico gruppo di link presenti nella pagina. Lo scopo principale per cui è stato 

introdotto è quello di raggruppare i link costituenti la navigazione principale (e se presenti quelli della navigazione secondaria) del 

sito. 

 

Infine, anche se questo tag può essere utilmente impiegato, come prassi comune, per racchiudere i footer link (ossia i link racchiusi 

all’interno del tag footer precedentemente analizzato) è bene chiarire come in questa circostanza non sia ritenuto “necessario”. 

 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I menu di navigazione al sito andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 

SECTION 

L’elemento < section > identifica una generica sezione della pagina web.  

Una sezione in questo contesto è un raggruppamento tematico di contenuti tipicamente corredato da un header e un footer. 

Alcuni casi d’uso suggeriti per questo elemento potrebbero essere: 

 I capitoli di una guida 

 Le diverse sezioni di un componente Tab, Accordion e Slider 

 Le varie sezioni di una Home Page che racchiudono contenuti generici e non correlati tra loro (es. introduzione, contatti, news ecc 

…) 

 … 

In generale dunque section dovrebbe essere utilizzato ogni qualvolta si intenda veicolare del contenuto che richiede una sua specifica 

intestazione. 

 

 
 

ATTENZIONE! questo tag non deve essere utilizzato come aggregatore di stili per contenuti disomogenei. Per queste esigenze è infatti 

possibile e consigliato utilizzare il tag div che sappiamo essere privo di qualsiasi valore semantico 

 

ATTENZIONE! Benché le sezioni possano contenere headings di qualsiasi livello o rank (da 1 a 6) il W3C consiglia l'uso di h1 o comunque 

di un heading correlato al livello di indentazione della sezione stessa. 

 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I contenuti della section andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 

 

ARTICLE 

L’elemento < article > rappresenta una sezione indipendente di un documento, di una pagina o di un sito.  

È particolarmente adatto per contenuti come news, post o commenti di un blog ( da realizzarsi in Passweb con apposita componentistica 

CMS). 

 

 
 

I tag article possono anche essere innestati e tipicamente contengono un heading per il titolo, come evidenziato nell’esempio sopra riportato. 

In ottica SEO questo tag è probabilmente il più importante di tutti in quanto permette di indicare quello che dovrebbe essere il contenuto 

principale di una pagina web. 

 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I contenuti del article andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 

 

ASIDE 

L’elemento < aside > identifica e raggruppa dei contenuti che sono in qualche modo correlati ai contenuti che li circondano. 

In genere è utilizzato per definire colonne laterali o sidebar ma può essere utilizzato anche per raggruppare contenuti pubblicitari e elementi 

di navigazione che puntano all’esterno del sito. 

Un box contenente l'archivio dei vecchi post di un blog, tipicamente collocato in una colonna sulla destra della pagina, o un gruppo di link 

che puntano a blog esterni (blogroll) sono potenziali candidati per l'impiego di questo tag. 

 

 
 

Per poter implementare in Passweb questo tag semantico è necessario utilizzare un Componente Contenitore configurato come nella figura di 

seguito riportata: 
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I contenuti del article andranno quindi inseriti, mediante gli appositi componenti Passweb, all’interno di questo contenitore. 
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OTTIMIZZAZIONE PER I MOTORI DI 

RICERCA (SEO)  

All’interno di questa sezione del manuale verranno presi in considerazione alcuni concetti di base relativi all’ottimizzazione del proprio sito 

web ai fini di un corretto posizionamento sui principali motori di ricerca. 

In particolare i concetti espressi sono stati estrapolati dal documento “Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per i motori di 

ricerca (SEO)” redatto direttamente dal team di supporto di Google e disponibile per il download all’indirizzo 

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/it//intl/it/webmasters/docs/search-engine-

optimization-starter-guide-it.pdf.  
Si consiglia quindi di fare riferimento al suddetto documento, o comunque, alle informazioni messe a disposizione direttamente da Google 

attraverso il proprio “Centro Assistenza Strumenti per i Webmaster” 

(http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=it&answer=35291&ctx=cb&src=cb&cbid=35linzrmhco5) per ottenere maggiori 

informazioni in merito all’argomento trattato. 

Quanto di seguito indicato è quindi da ritenersi valido principalmente per Google ma può facilmente essere esteso anche agli altri motori di 

ricerca  

INTRODUZIONE E TERMINOLOGIA 

Riuscire ad aumentare la visibilità dei siti sul web al fine di incrementare il numero delle visite degli utenti è il desiderio principale di 

qualunque webmaster o proprietario di un sito web. 

Obbiettivo di questa mini guida è fornire all’aspirante SEO (Search Engine Optimizer) i concetti base e le linee guida da seguire per poter 

migliorare la visibilità del proprio sito web sia da parte degli utenti del sito stesso sia da parte dei motori di ricerca. 

Ovviamente questa guida non svela alcun segreto per posizionarsi al primo posto in termini di ricerca o per avere la certezza matematica di 

poter trovare il proprio sito nella prima pagina dei risultati di Google. Non esistono, in questo senso, regole o suggerimenti che possano 

garantire al 100% il risultato. Indicizzare un sito, ottenendo come risultato un buon posizionamento, è un processo continuo, a volte anche 

complicato, che deve accompagnare tutta la vita del sito e che pur potendo portare, in determinate situazioni, dei risultati sin dalle prime 

settimane, è comunque da considerare ed analizzare sul lungo periodo. 

Le tecniche volte a far risultare un sito visibile sui motori di ricerca richiedono innanzitutto un'attenta progettazione del sito, che deve 

possedere caratteristiche tali da risultare appetibile sia agli utenti sia ai motori di ricerca. 

Una prima cosa da considerare è quindi quella di basare le decisioni relative all’ottimizzazione del proprio sito tenendo sempre in 

considerazione prima di tutto gli utenti e cosa sia meglio per loro. Sforzarsi eccessivamente di realizzare modifiche per raggiungere 

http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=it&answer=35291&ctx=cb&src=cb&cbid=35linzrmhco5
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determinati posizionamenti nei motori di ricerca potrebbe non portare ai risultati sperati, in determinati casi potrebbe anzi rivelarsi 

controproducente.  

L’ottimizzazione per i motori di ricerca consiste, fondamentalmente, nel presentare il proprio sito nel miglior modo possibile tenendo conto 

si della sua visibilità sui motori di ricerca ma, allo stesso modo, ricordando sempre che gli utenti del sito sono i suoi visitatori e non i 

motori di ricerca. 

Si tratta dunque di un processo che andrebbe attentamente pianificato e messo in atto già in fase di progettazione del sito web. Il miglior 

passo da compiere per risultare visibili sui motori di ricerca è quello di realizzare un sito web di qualità. 

Potrebbe sembrare una banalità, ma in realtà è il consiglio migliore da seguire. La regola vincente è saper scrivere e soprattutto saper 

scrivere ciò che i visitatori vogliono leggere. Creare del contenuto utile, originale e soprattutto sempre nuovo è probabilmente il fattore più 

importante. Un sito privo di contenuti difficilmente potrà essere ben posizionato e, se anche si riuscisse a portarlo nelle prime pagine dei 

risultati di ricerca, questo non necessariamente garantirebbe molte visite, soprattutto nel momento in cui i visitatori dovessero accorgersi 

della scarsa qualità dei contenuti del sito. 

 

In definitiva non esiste la “bacchetta magica” per portare il proprio sito nelle prime pagine dei risultati di ricerca. Occorre lavorare e inserire 

costantemente contenuti nuovi e interessanti. Poi, chiaramente, nell’inserire questi contenuti occorre seguire alcuni accorgimenti tecnici, che 

vengono indicati all’interno di questa guida, e che, pur non garantendo il risultato, possono indubbiamente aiutare i motori di ricerca a 

scansionare e ad indicizzare più facilmente un sito web. 

 

Prima di passare ad esaminare questi accorgimenti, e nello specifico, come poterli realizzare all’interno di un sito Passweb, facciamo un po’ 

di chiarezza sulla terminologia utilizzata in ambito SEO. In questo senso la prima cosa da avere ben chiara è la differenza tra le “directory” e 

i “motori di ricerca”. 

 

DIRECTORY E MOTORI DI RICERCA 
I motori di ricerca e le directory sono i due principali strumenti utilizzati dagli utenti per effettuare ricerche all’interno del World Wide Web. 

La maggior parte degli utenti che naviga sul web utilizza un motore di ricerca per trovare uno specifico sito; anche le directory possono 

comunque essere considerate come un valido strumento di ricerca, soprattutto in considerazione del fatto che gli stessi motori di ricerca 

possono prelevare i contenuti da inserire nei loro archivi direttamente dalle directory più importanti. 

Vediamo quindi più nel dettaglio cosa sono e in cosa si differenziano tra loro le directory e i motori di ricerca.  

DIRECTORY: una directory o “catalogo” contiene una raccolta di indirizzi di siti web, catalogati per tipologia di contenuti, che sono stati 

espressamente selezionati da personale umano. I webmaster e i proprietari di siti web possono fare richiesta per venire catalogati all’interno 

di varie directory. Una volta effettuata questa richiesta il sito verrà poi visitato da una persona che valuterà se il sito per il quale è stata 

effettuata la richiesta è valido o meno. Le directory accettano quindi nel proprio archivio solo i siti web che raggiungono un certo standard 

qualitativo e, generalmente, consentono di inserire all’interno del loro archivio una sola pagina del sito. 

La directory più famosa al mondo è ODP (Open Directory Project), meglio conosciuta come Dmoz (http://www.dmoz.org). 

Per suggerire il proprio sito in dmoz è necessario, per prima cosa, scegliere la categoria all’interno della quale dovrebbe essere inserito il 

proprio sito e poi cliccare sul link in alto a destra "suggerisci URL". Avere il proprio sito in questa directory è molto importante, anche 

ai fini del posizionamento del proprio sito all’interno dei vari motori di ricerca. Lo stesso Google infatti preleva i dati per il proprio 

archivio anche da Dmoz. 

Un’altra directory per cui vale la pena essere presenti è la directory di Yahoo (http://it.docs.yahoo.com/info/aggiungere.html). Anche in 

questo caso è necessario selezionare innanzitutto la categoria all’interno della quale si desidera inserire il proprio sito. 

Considerando che l’approvazione e il conseguente inserimento negli archivi di una directory del proprio sito è subordinato ad una 

validazione “umana”, i tempi di attesa per l’effettivo inserimento possono essere anche molto lunghi arrivando anche ad alcuni mesi.  

 

MOTORE DI RICERCA: a differenza delle directory, i motori di ricerca, scandagliano continuamente l'intero World Wide Web 

utilizzando per questo particolari programmi chiamati spider, e includono nel proprio archivio di indirizzi tutti i siti web che riescono ad 

individuare, a prescindere dalla qualità dei loro contenuti e indipendentemente dal fatto che i siti siano stati trovati per caso o siano stati 

proposti al motore di ricerca da un utente.  

Google, Bing e Yahoo sono alcuni dei principali motori di ricerca. 

Sulla base di quanto appena detto è abbastanza semplice comprendere che: 

1. il numero di siti web potenzialmente archiviabili dai motori di ricerca è di gran lunga superiore al numero di siti web 

potenzialmente archiviabili dalle directory 

2. negli archivi dei motori di ricerca confluiscono anche siti di bassa qualità o con pochi contenuti e in ogni caso l’operazione di 

archiviazione non è sottoposta a valutazione umana. 

In conseguenza di quanto indicato al punto 2 e per riuscire a consigliare agli utenti i siti web più ricchi di contenuti, i migliori motori di 

ricerca (es. Google) utilizzano specifiche tecniche grazie alle quali associare ad ogni sito archiviato un valore che rappresenta una sorta di 

"indice di qualità" del sito web. 
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In questo modo è possibile, a seguito di una ricerca, offrire all'utente una lista di siti ordinata in base all'indice di qualità dei siti elencati, 

partendo dal sito che presenta il valore più alto. 

Le tecniche usate dai motori di ricerca per attribuire uno specifico valore ad un sito si basano su algoritmi diversi e molto complessi, 

algoritmi che, in ogni caso, gli stessi motori di ricerca, per ovvie ragioni, non renderanno mai pubblici. 

Far registrare un sito nei motori di ricerca rappresenta quindi una delle operazioni più importanti ed indispensabili da effettuare. Se il sito 

non viene inserito negli archivi dei motori di ricerca, non vi è alcuna possibilità che nei risultati delle ricerche degli utenti possa 

apparire un riferimento ad esso. 

Diversamente da quanto ipotizzato da molte persone la registrazione nei motori di ricerca di un sito web non necessita di codice particolare 

nelle pagine del sito, di specifici software o di particolari formule magiche. La soluzione è molto più semplice, anche se a volte più laboriosa. 

In conseguenza del fatto che, come detto, gli archivi dei motori di ricerca contengono gli indirizzi di tutti i siti web che riescono ad 

individuare, indipendentemente dalla qualità dei loro contenuti e dal fatto che siano stati trovati per caso o siano stati proposti al motore 

direttamente da un utente, per effettuare la registrazione (gratuita) di un sito nei motori è spesso sufficiente recarsi sui siti dei motori e 

segnalare loro manualmente l'indirizzo del sito web da registrare. 

In questo senso poi è bene fare subito una precisazione molto importante: segnalazione ad un motore di ricerca del proprio sito e 

registrazione dello stesso negli archivi del motore di ricerca sono due operazioni completamente diverse e distinte. 

L’operazione di registrazione del sito negli archivi del motore è di esclusiva competenza del motore stesso: è il motore che decide se e 

quando registrare un sito web nei propri archivi e non il webmaster, che al massimo può limitarsi a “segnalare” al motore che il sito 

esiste attendendo poi che il motore stesso lo visiti con i suoi spider e lo indicizzi registrandolo ed inserendolo nei propri archivi. 

In ogni caso comunque il motore di ricerca non fornisce al webmaster alcuna garanzia sull'effettivo inserimento di un sito in archivio.  

A seconda del motore di ricerca, dei suoi tempi di reazione, e degli algoritmi che lo stesso utilizza per decidere se e quando visitare i siti 

proposti, dopo aver segnalato il proprio sito può avvenire, generalmente, una delle seguenti cose: 

 Il sito web non viene visitato dallo spider. 

 Lo spider visita e archivia solo la pagina proposta al motore, ma non cerca di individuare le altre pagine del sito. 

 Lo spider visita la prima pagina, cerca di individuare all'interno della stessa collegamenti (link) ad altre pagine del sito, ma non ne 

trova (perché non ce ne sono o perché il sito possiede difetti tecnici che impediscono allo spider di trovare i link alle altre pagine). 

 Lo spider visita la prima pagina, cerca di individuare all'interno della stessa collegamenti (link) ad altre pagine del sito, ne trova 

alcuni ma decide di posticipare la lettura delle nuove pagine trovate ad un'altra occasione. 

 Lo spider legge e archivia, poco a poco, tutte le pagine del sito che è riuscito ad individuare seguendo i link. 

Circa i tempi di reazione a cui si faceva riferimento prima, non vi sono garanzie sugli stessi. Prima che il motore di ricerca si decida a visitare 

il sito, può trascorrere poco tempo (qualche ora, qualche giorno) o molto tempo (settimane, fino ad alcuni mesi). Così come può passare 

diverso tempo tra la lettura delle pagine da parte dello spider e l'effettiva inclusione del sito web negli archivi del motore. 

Nonostante questa assenza di garanzie, ovviamente, la segnalazione del proprio sito ad uno o più motori di ricerca rimane comunque 

l’operazione più importante da effettuare in quanto preludio indispensabile ad una successiva indicizzazione ed inserimento del sito 

stesso negli archivi del motore di ricerca. 

Una volta chiarito questo aspetto, si tratta ora di vedere come sia effettivamente possibile segnalare ad un motore di ricerca la presenza del 

proprio sito web. 

In questo senso esistono fondamentalmente due diversi modi di operare: 

1. Recarsi sul sito web del motore di ricerca e comunicare l'indirizzo (URL) del nuovo sito compilando un apposito modulo; 

2. Fare in modo che gli spider del motore, durante la visita ad altri siti web, trovino un link al proprio sito. 

 

Quando ci si appresta a segnalare un sito al motore attraverso l'apposito modulo sul suo sito web, bisogna distinguere tra i motori che (come 

ad esempio Google) richiedono solo la segnalazione della pagina principale del sito (più eventuali commenti comunque non obbligatori) e i 

motori che richiedono la segnalazione di ogni singola pagina appartenente al sito da segnalare 

Nel primo caso, quando il motore di ricerca visiterà il sito, provvederà autonomamente ad individuare tutte le pagine di cui esso è composto, 

seguendo tutti i link che è in grado di trovare a partire dalla prima pagina. È quindi essenziale che il sito sia stato progettato per poter essere 

navigabile attraverso normali link HTML, facenti uso dell'attributo "HREF" del tag "A". In questo senso quindi è buona norma evitare di 

realizzare menu di navigazione del sito esclusivamente in flash o javascript in quanto questo potrebbe precludere allo spider la possibilità di 

visitare tutte le pagine del proprio sito. 

I menu di navigazione standard di Passweb (realizzati con gli appositi componenti) soddisfano perfettamente questo requisito e non 

sono quini in alcun modo di ostacolo agli spider per la navigazione del sito. 

Nel secondo caso (oggigiorno valido solo per alcuni motori di ricerca di minor importanza), è necessario fornire al motore di ricerca 

l'indirizzo di ogni singola pagina del sito web. È un procedimento questo che, a seconda delle dimensioni del sito, potrà risultare tedioso, ma 

è l'unica maniera per far indicizzare tutte le pagine a quei motori di ricerca che non seguono da soli i link. 

Non è comunque necessario segnalare la presenza del proprio sito web a centinaia di motori di ricerca differenti e questo in conseguenza di 

due semplici considerazioni. 

1. Gli utenti che navigano sul web non utilizzano ogni volta un motore di ricerca differente ma, giustamente, fanno sempre 

riferimento a quelli che oggi risultano essere i principali motori di ricerca: Google (in primis), Yahoo, Bing ecc… 
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2. Molti dei motori di ricerca minori si appoggiano a Google o Yahoo. Una volta quindi registrato il proprio sito in questi motori, 

potranno tranquillamente arrivare visite al sito anche da altri motori minori. 

Di seguito vengono indicati i riferimenti delle pagine web cui accedere per segnalare manualmente al relativo motore di ricerca il proprio sito 

web: 

 

 Google: http://www.google.it/intl/it/add_url.html 

 Yahoo/Bing: https://it.ssl.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx (è necessario un disporre di un Windows Live ID ed accedere 

all’apposita sezione di “Bing webmaster Tool”) 

 Libero/Arianna: http://arianna.libero.it/inserisci_sitoannunci.html 

 

Come precedentemente evidenziato, dal momento in cui il motore di ricerca è entrato in possesso dell'indirizzo del sito, e ricordando sempre 

che non è da escludere che il motore non visiti affatto il sito segnalato, può trascorrere diverso tempo fino al momento in cui lo spider 

visiterà il sito web. Alcuni motori impiegano qualche giorno, altri motori impiegano settimane o persino qualche mese. Non si può 

estrapolare una regola generale, in quanto ogni motore di ricerca ha tempi tutti suoi, che possono variare da caso a caso secondo diversi 

parametri. 

L'unica cosa che il webmaster deve fare è aspettare. È sconsigliato segnalare nuovamente il sito al motore di ricerca, non tanto perché 

ripetute segnalazioni potrebbero essere considerate fastidiose, quanto perché non servono praticamente a nulla. 

Se il motore di ricerca è già in possesso dell'indirizzo del sito e lo ha presumibilmente inserito in un elenco di siti che attendono di essere 

visitati dallo spider, una nuova segnalazione non comporterà alcuna modifica positiva: il sito verrà visitato semplicemente quando verrà il 

suo turno. 

I tempi di attesa dello spider si riducono nel caso in cui il nuovo sito riceva un buon numero di link da parte di altri siti. La quantità 

dei link non è l'unico parametro, tuttavia a volte un solo link offerto da una pagina considerata "importante" da un motore di 

ricerca può essere sufficiente per spingere lo spider di quel motore a visitare in tempi brevi il sito puntato dal link. 

In conseguenza di quanto appena detto è quindi semplice comprendere come il fatto di far trovare il proprio sito ad uno spider in maniera 

“naturale” (partendo magari da un link inserito, anche a pagamento, in un portale o in un altro sito importante e considerato particolarmente 

autorevole dallo specifico motore di ricerca) sia sicuramente preferibile rispetto ad una segnalazione effettuata in maniera manuale. 

In questo senso potrebbe essere particolarmente utile sfruttare le possibilità di integrazioni offerte da Passweb con i vari social 

network piuttosto che con servizi terzi quali eBay (su cui è possibile esportare e mettere in vendita o in asta determinati articoli 

presenti all’interno del proprio sito ecommerce) o i vari motori a comparazione di prezzo quali Kekoo, Trovaprezzi ecc… 

(disponibile a partire dalla versione 2012B). 

Se tutto va per il verso giusto, lo spider del motore di ricerca farà visita al sito segnalato; l’inserimento nel database delle pagine lette dallo 

spider avviene quasi subito dopo la fase di individuazione delle stesse, nonostante un primo inserimento in archivio non coincide 

necessariamente con la possibilità che il sito appaia sin da subito tra i risultati delle ricerche. Anche questa fase, chiamata "indicizzazione" ha 

quindi tempi di attesa minimi. 

Per ottenere quest'ultimo risultato, è necessario anche in questo caso attendere ulteriore tempo, che varia da un paio di giorni a qualche 

settimana, a seconda del motore di ricerca. Trascorso questo periodo, le pagine saranno definitivamente registrate nel motore, che le mostrerà 

nelle ricerche degli utenti e che provvederà a visitarle saltuariamente, in cerca di cambiamenti nella struttura del sito o nei suoi contenuti. 

Ovviamente il fatto che il motore di ricerca abbia inserito il sito segnalato nei propri archivi e lo mostri come possibile risultato delle ricerche 

effettuate dagli utenti, non significa necessariamente che il sito in oggetto verrà inserito come primo risultato della ricerca. Tenendo 

comunque conto del fatto che il risultato di una ricerca dipende sempre anche da quello che effettivamente gli utenti hanno cercato e dalle 

keywords di ricerca da loro utilizzate, soprattutto all’inizio, un nuovo sito difficilmente potrà essere trovato nella prima pagina dei risultati di 

ricerca offerti da Google. 

Come inizialmente sottolineato l’indicizzazione di un sito, ottenendo come risultato un buon posizionamento, è un processo continuo che 

richiede sempre nuovi accorgimenti che deve accompagnare tutta la vita del sito e che va quindi valutato ed analizzato sul lungo periodo. 

CONCETTI E TERMINI UTILI 
INDICIZZAZIONE: per indicizzazione si intende l'inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca, mediante l'uso di 

apposite parole-chiave (keywords). Generalmente è un procedimento che le aziende di web hosting forniscono a pagamento, ma che si può 

svolgere anche in proprio. 

L'indicizzazione di un sito internet, in altre parole, è il momento in cui il sito viene riconosciuto dai motori di ricerca e quindi compare nelle 

loro pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti web. 

POSIZIONAMENTO: con il termine posizionamento s'intende l'acquisizione di visibilità tra i risultati dei motori di ricerca. Più 

specificamente, è l'operazione attraverso la quale il sito viene ottimizzato per comparire nei risultati in una posizione il più possibile 

favorevole e rilevante. 

Le pagine di risposta di una ricerca online ospitano sia risultati veri e propri sia inserzioni a pagamento. Quindi il posizionamento può essere 

di due tipi: 

 Posizionamento naturale, che si ottiene mediante azioni di ottimizzazione del sito e, se ben fatto, offre un ottimo ritorno 

sull'investimento. L'ottimizzazione viene eseguita considerando diversi fattori che vanno dalla struttura del sito, alla pulizia del 

codice, ai testi, ai meta tag, ai link e altre indicazioni che il codice sorgente della pagina fornisce ai motori di ricerca. 
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 Link sponsorizzati (noti anche col termine "pay per click" o "sponsored links"), inserzioni a pagamento per le quali 

l'inserzionista acquista le parole per cui vuole comparire, crea il messaggio da abbinare (il cosiddetto "testo del link") e seleziona 

una pagina di destinazione (landing page). L'ordine degli inserzionisti nella pagina di risultati è determinato da una serie di criteri 

definiti dal network pubblicitario; il più rilevante di questi criteri è il "costo per click", quanto cioè l'inserzionista è disposto a 

spendere per ogni visita che riceve dall'inserzione abbinata a una certa parola chiave 

 

 
 

OTTIMIZZAZIONE: con il termine Ottimizzazione si intendono tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico che un 

sito web riceve dai motori di ricerca. Tali attività comprendono l'ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina, sia dei contenuti. 

L'ottimizzazione è parte di un'attività più complessa, quale il marketing dei motori di ricerca (Search Engine Marketing, SEM). 

L'attività di ottimizzazione per i motori di ricerca comprende varie operazioni tecniche che vengono effettuate sul codice HTML (incluso il 

markup) e sui contenuti delle pagine del sito web, nonché sulla struttura ipertestuale complessiva. 

I professionisti e le aziende che si occupano di posizionamento sui motori di ricerca possono usare diverse tecniche. Le due più conosciute 

sono: 

 Black hat SEO: è un insieme di tecniche che non derivano dallo spontaneo interesse degli utenti. Si tratta di tecniche che mirano 

ad aumentare in maniera artificiosa i valori di un sito internet (numero di persone interessate, numero di backlink, ecc.).  

 White hat SEO: si tratta di tutte quelle ottimizzazioni eseguite sul sito e all'esterno che hanno come obiettivo il genuino 

miglioramento della struttura, per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e dei motori di ricerca. Queste tecniche 

difficilmente portano alla penalizzazione di un sito internet, perché vengono eseguite per creare valore. 

L’ottimizzazione per motori di ricerca ha un impatto solo sui risultati delle ricerche naturali, mentre non impatta in alcun modo su risultati 

“Sponsorizzati” come ad esempio “Google Adwords”. 

 

SEM (Search Engine Marketing): il Search engine marketing (SEM) è un insieme di metodologie volte all'utilizzo del canale motori di 

ricerca per il raggiungimento di obiettivi di marketing, come ad esempio il miglioramento del posizionamento di un sito all'interno delle 

pagine dei motori di ricerca per facilitarne la reperibilità attraverso le ricerche online. 

Il search engine marketing si riferisce anche alla professione svolta dai consulenti che conducono progetti di ottimizzazione per i motori di 

ricerca sui siti dei propri clienti o pianificano campagne di keyword advertising (pubblicità calibrata sulle parole chiave). 

Le attività svolte nel posizionamento sui motori di ricerca sono molteplici ed è possibile elencare le più note: 

 Analisi del sito e dei concorrenti. Vengono analizzati i termini più utilizzati sui motori di ricerca in relazione alle attività descritte 

dal sito da posizionare, viene fatta un'analisi on line dei concorrenti e delle principali parole chiave utilizzate da loro, infine è utile 

stilare una lista di parole chiave idonee al posizionamento del sito. 

 Ottimizzazione delle pagine web. In seguito all'analisi preliminare viene definita la struttura del sito che dovrà risultare idonea ad 

ottenere dei buoni posizionamenti e sulla base di questa struttura vengono realizzate le pagine web da ottimizzare in conformità 

alle linee guida espresse dai principali motori di ricerca. 

 Link popularity. Per ottenere dei buoni posizionamenti nelle SERP è indispensabile ottenere dei link da siti esterni. Si può 

raggiungere l'obiettivo attraverso una strategia di costruzione e reperimento di link che comprenda diversi canali: emissione di 

rassegne e comunicati stampa attraverso siti dedicati; invio di url del sito a siti correlati all'argomento; invio di documenti ben 

scritti a siti e blog rilevanti ecc…  La caratteristica saliente per una link popularity efficace non dipende dagli strumenti 

adottati: per poter ispirare le persone a mettere un link bisogna avere dei contenuti interessanti. I migliori link sono 

comunque quelli reperiti in maniera spontanea. 

 

SERP: La locuzione inglese Search Engine Results Page (abbreviata in SERP) significa "Pagina dei risultati del motore di ricerca". Ogni 

qualvolta un utente effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta un elenco ordinato.  

La posizione di un URI (o link) nella SERP, corrisponde alla rilevanza che il motore di ricerca assegna al documento corrispondente a tale 

link in relazione all'oggetto della ricerca. I criteri utilizzati dai motori di ricerca per operare tale posizionamento sono complessi e possono 
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dipendere sia da analisi "imparziali" dei contenuti (tramite algoritmi specifici), sia da eventuali accordi commerciali con i proprietari o editori 

delle pagine stesse. 

 

REGISTRAZIONE DEI SITI: dal lato dei motori di ricerca, l'indicizzazione dei siti web è la loro prima e fondamentale operazione. 

Dopo averli registrati, i motori di ricerca scansionano periodicamente i siti presenti nei propri archivi per verificare eventuali aggiornamenti: 

tramite particolari programmi chiamati spider, entrano in un sito e ne incominciano a leggere il codice sorgente alla ricerca di nuove 

modifiche del contenuto o della struttura. Quando uno spider trova un link a un'altra pagina del sito o ad un altro sito, analizza anche 

quest'ultimo. 

Quando il motore di ricerca termina la lunga operazione di scansione dei siti già presenti in archivio comincia a scansionare tutti i siti 

proposti dai webmaster tramite il servizio add url (segnala un sito) che si trova in tutti i motori di ricerca. 

CLASSIFICAZIONE DEI SITI: dopo aver scansionato la rete e quindi indicizzato (nel senso di raggruppato) una grandissima mole di 

pagine web, il motore di ricerca passa alla seconda fase: classificarle e posizionarle in base a delle parole chiave che rispecchino il più 

possibile il sito. In questo modo i motori di ricerca, tramite particolari algoritmi, assicurano ai loro utenti contenuti validi e aggiornati. Ogni 

motore utilizza algoritmi particolari, come il PageRank di Google, che attribuisce ad una pagina un'importanza che dipende tra le altre cose 

anche dal numero di collegamenti che puntano a tale pagina dagli altri siti internet. 

Ultimamente i motori di ricerca tendono a penalizzare l'uso di segnalazioni/indicizzazioni automatiche tramite software. Indicizzazioni 

ripetute della stessa pagina vengono considerate spam. 

I tempi di indicizzazione di un sito internet possono variare da poche settimane a diversi mesi. Nel caso si utilizzi il servizio pay per 

inclusion l'indicizzazione avviene dopo pochi giorni, versando una somma per ogni pagina che si intende far indicizzare. Con questo metodo 

l'inserimento della pagina è garantito. 

SPIDER/CRAWLER: un crawler detto anche spider o robot, è un software che analizza i contenuti di una rete (o di un database) in un 

modo metodico e automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca. 

Un crawler è un tipo di bot (programma o script che automatizza delle operazioni). I crawler solitamente acquisiscono una copia testuale di 

tutti i documenti visitati e le inseriscono in un indice. 

Un uso estremamente comune dei crawler è nel Web. Sul Web, il crawler si basa su una lista di URL da visitare fornita dal motore di ricerca 

(il quale, inizialmente, si basa sugli indirizzi suggeriti dagli utenti o su una lista precompilata dai programmatori stessi). Durante l'analisi di 

un URL, identifica tutti gli hyperlink presenti nel documento e li aggiunge alla lista di URL da visitare. Il processo può essere concluso 

manualmente o dopo che un determinato numero di collegamenti è stato seguito. 

Inoltre i crawler attivi su Internet hanno la facoltà di essere indirizzati da quanto indicato nel file "robots.txt" posto nella root del sito. 

All'interno di questo file, è possibile indicare quali pagine non dovrebbero essere analizzate. Il crawler ha la facoltà di seguire i consigli, 

ma non l'obbligo. 

Di seguito una tabella con i nomi degli spider dei principali motori di ricerca 

 

Nome spider Motore di ricerca 

googlebot Google 

fast Fast - Alltheweb 

slurp Inktomi - Yahoo! 

scooter Altavista 

mercator Altavista 

Ask Jeeves Ask Jeeves 

teoma_agent Teoma 

ia_archiver Alexa - Internet Archive 

Yahoo! Slurp Yahoo 

Romilda Facebook 

 

Per consentire ad uno spider di trovare agevolmente tutte le pagine che compongono un sito web bisogna fare in modo che da qualunque 

pagina del sito sia possibile risalire, direttamente o indirettamente, a tutte le altre pagine. 

Un buon sistema per ottenere questo risultato è quello di inserire in ogni pagina del sito un link alla homepage; in questo modo, qualunque 

pagina del sito lo spider dovesse casualmente trovare (magari seguendo un link trovato su un altro sito) consentirà allo stesso di risalire alla 

pagina principale e, da lì, trovare le altre seguendo tutti i link incontrati. 

Per quel che riguarda le informazioni analizzate e catalogate dai vari spider occorre considerare che generalmente gli spider non fanno caso 

alla grafica delle pagine ma focalizzano il loro lavoro di analisi esclusivamente sul testo. Questo significa che ogni immagine o animazione 

grafica viene semplicemente ignorata e che gli unici contenuti su cui lo spider si basa per valutare il sito sono quelli testuali. In conseguenza 

di quanto appena detto è abbastanza semplice comprendere come i siti web acquistino "corposità" agli occhi dei motori di ricerca solo se 

contengono buone quantità di testo, ovviamente in tema con gli argomenti trattati dal sito stesso. 

Allo stesso modo per comprendere cosa il motore non legge, basta aver presente il suo obiettivo: tenere traccia di quali informazioni il sito 

contiene e indicare al navigatore l'elenco di quei siti che hanno maggiore attinenza con la ricerca che sta eseguendo. 

Perché ciò sia possibile, il software dei motori deve poter leggere le informazioni e catalogarle o indicizzarle in qualche modo. Tutto quello 

che non è direttamente leggibile (Flash, Javascript), non è indicizzabile o catalogabile. 

La fotografia di una mela ha significato solo per l'uomo, avendo quest'ultimo la capacità di associare un concetto ad un'immagine. Un 

software ha la possibilità di analizzare la foto e ricavarne il disegno, ma non può "comprendere" che cosa significa e quindi non riesce ad 

indicizzarlo. 

Tutta la grafica di un sito, quindi, può avere significato per un uomo, ma non ne ha alcuno (o pochissimo) per un motore di ricerca. 

Oltre a quanto detto esistono poi degli spider specifici, come ad esempio “GoogleBot Image” il cui obbiettivo è quello di catalogare e 

indicizzare non tanto il testo quanto più esattamente le varie immagini presenti all’interno delle pagine web che visitano, andando quindi a 

costruire un archivio sul quale si basano poi le ricerche per immagini offerte dallo specifico motore di ricerca (es. Google Image Search). 

Ovviamente gli spider che si occupano di indicizzare e catalogare le immagini operano secondo criteri ed algoritmi differenti dai “normali 

spider testuali” per cui anche nell’inserimento delle immagini all’interno del proprio sito web è possibile utilizzare alcuni accorgimenti tali 

da facilitare allo spider l’indicizzazione delle immagini. 
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SANDBOX: Nella fase iniziale della sua vita, finita l'ottimizzazione ed inserito il sito negli indici di Google, si assiste ad un periodo di 

osservazione da parte di Google stesso. Si tratta di quello che in gergo è chiamato Sandbox. 

Le pagine del sito, dopo qualche giorno di visibilità, per qualche mese (si sente parlare di anche di sei o sette mesi) sono individuabili solo 

ricercando la URL. La ricerca di qualunque chiave, invece, non le vede mai tra i risultati. 

Questa fase di "limbo" servirebbe a Google per comprendere quale percorso si avvia ad intraprendere il sito. I contenuti si assesterebbero e 

gli argomenti diverrebbero, nella sua ipotesi, definitivi. Solo a questo punto sarebbe corretto stabilire l'attinenza del sito alle ricerche fatte dai 

navigatori. 

Queste tesi, difficilmente spiegabili in modo certo senza la conoscenza interna degli algoritmi, sono avvalorate da prove sperimentali fatte 

dai molti laboratori SEO in Italia e nel mondo. 

Per velocizzare l'uscita da Sandbox, si può: 

 porre AdSense sulle pagine (se il tipo di sito lo consente); 

 fare operazioni di restyling graduali (se possibile); 

 aggiornare giornalmente le pagine (non tutte le teorie sono d'accordo su ciò); 

 introdurre nuove pagine in siti già presenti, piuttosto che aprire nuovi siti. 

In molte contesti, comunque, il limbo iniziale va accettato senza altre possibilità. 

L'uscita da Sandbox è normalmente ritenuta definitiva quando le pagine sono individuabili tramite la ricerca di una frase presente sulle 

stesse. 

Se si ha la convinzione di aver seguito una strategia corretta in relazione al posizionamento, durante il periodo Sandbox è fondamentale che 

non si facciano modifiche sostanziali, cambi di rotta, modifiche sistematiche ai title, ecc. Ogni considerazione fatta sui dati rilevati in questa 

fase, infatti, sarebbero falsati. 
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OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB 

Di seguito verranno indicati alcuni accorgimenti tecnici da seguire per ottimizzare il proprio sito web ai fini di migliorare il suo 

posizionamento nei risultati offerti dai vari motori di ricerca. 

 

LA SCELTA DEL NOME DI DOMINIO 
Il nome del dominio al quale risponde il server per presentare le pagine del sito è fondamentale e deve rispondere a due requisiti: 

 deve essere semplice da ricordare per gli utenti, essere attrattivo, essere piacevole ed in generale soddisfare le regole della buona 

Comunicazione ed Immagine; 

 deve contenere la chiave più importante per la ricerca del sito, cosa non sempre semplicissima. 

La presenza della chiave nella URL del dominio, infatti, è sempre stata considerata importante ai fini del buon posizionamento del sito per la 

ricerca di quella frase. La cosa può incidere diversamente in considerazione del motore e del periodo (gli algoritmi, come s'è detto 

precedentemente, possono cambiare nel tempo), però, se fattibile, si consiglia di valutarne la possibilità, sempre che il risultato ottenuto non 

risulti essere eccessivamente forzato (il che porterebbe a delle controindicazioni sia in termini dei visitatori del sito, sia in termini dei motori 

di ricerca). 

Nel caso di un sito aziendale o di brand, si ritiene preferibile scegliere il nome del dominio secondo le specifiche di Immagine e 

Comunicazione. 

Il motore di ricerca è un software; ciò significa che, a differenza di un uomo, non ha capacità di discernimento basata sull'intelligenza. Per i 

motori meno sofisticati (Google non è tra questi), Scarparossa e Scarpa-rossa, sono due cose diverse. Nella prima, la parola scarpa non è 

riconoscibile, nella seconda sì. È importante tenerlo presente nella scelta del nome di dominio. Nessun problema per Google, invece, che è 

capace di individuare le parole all'interno di espressioni senza separatori. 

Di seguito altri due consigli utili da seguire: 

 E’ sempre preferibile registrare ed utilizzare sul proprio sito web un dominio di secondo livello rispetto a quello di terzo livello 

(.passweb.it) fornito gratuitamente con ogni sito Passweb. Registrare un proprio dominio di secondo livello è inoltre un ulteriore 

modo per segnalare ai motori di ricerca la presenza del proprio sito in rete. 

 Registrando il dominio, sono da preferire le registrazioni valide per più di un anno. La forma annuale, infatti, essendo ritenuta 

provvisoria, potrebbe far pensare ai motori di ricerca di essere di fronte ad un progetto che non prevede una durata. Questa forma 

di registrazione, per esempio, è usuale per gli spam-engine. 

 

TITOLI DI PAGINA UTILI ED ACCURATI 
La scelta del titolo di una pagina web rappresenta il primo importante passo per un buon posizionamento della pagina sui motori di 

ricerca. 

Il titolo di una pagina comunica infatti gli argomenti della pagina stessa sia agli utenti che ai motori di ricerca 

I motori di ricerca assegnano poi al titolo della pagina un'importanza molto alta in quanto sono spinti a credere che i suoi contenuti siano 

estremamente "genuini" e che riassumano bene i reali contenuti della pagina. 

La ragione della fiducia riposta nel titolo dai motori di ricerca sta nel fatto che il titolo di una pagina web viene presentato in primo piano 

all'utente che ha effettuato la ricerca. Il titolo costituisce così il fattore su cui l'utente baserà il suo primo giudizio sulla pagina web; se il titolo 

contiene informazioni che l'utente giudica interessanti e compatibili con ciò che ha cercato, allora la visita della pagina web è assicurata. 

I motori di ricerca ritengono quindi piuttosto improbabile che un webmaster inserisca nel titolo informazioni fuorvianti circa i reali contenuti 

della pagina. Per questo motivo, una parola contenuta nel titolo viene considerata realmente attinente al tema della pagina e costituisce uno 
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dei più importanti parametri in base ai quali i motori di ricerca determinano l'attinenza di una pagina web con i termini di ricerca specificati 

dall'utente. 

Tecnicamente il titolo di una pagina coincide con il testo inserito all’interno del tag HTML <title>, tag questo che dovrebbe essere 

posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina. 

 

 
 

Dal punto di vista dei risultati di ricerca occorre invece considerare che nel momento in cui una pagina web verrà correttamente indicizzata e 

comparirà quindi nei risultati di una ricerca effettuata dagli utenti, il titolo di quella pagina comparirà, di norma nella prima riga dei risultati. 

 

 
 

Inoltre se le parole utilizzate dall’utente per effettuare la sua ricerca (nell’esempio sopra riportato “Figurine dei calciatori”) compaiono anche 

all’interno del titolo della pagina, queste stesse parole verranno evidenziate in grassetto nei risultati della ricerca. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Facciamo immediatamente una considerazione di fondamentale importanza e valida in generale per tutti i siti realizzati con Passweb. 

Il markup HTML delle pagine realizzate con Passweb non presenta codice in eccesso. Ogni singolo componente inserito all’interno di 

una pagina genera solo ed esclusivamente il codice HTML strettamente necessario per esplicare le funzionalità e le impostazioni di 

quello specifico componente. Ogni tag è inserito automaticamente nella corretta posizione all’interno della struttura della pagina e l’utente, 

in questo senso dunque, non deve preoccuparsi assolutamente di nulla. 

Un’eccezione a quanto detto è rappresentata dal componente HTML e dall’utilizzo delle sezione relative al codice CSS e Javascript presenti 

in ogni singolo layout che è possibile associare ad una pagina Passweb. Attraverso questi elementi è infatti possibile inserire nella pagina 

web del markup HTML personalizzato e non generato automaticamente dall’applicazione. 

In questo senso quindi è bene ricordare che in generale la presenza di codice HTML in eccesso all’interno di una pagina web può avere 

influenze negative non solo ai fini dell’indicizzazione della pagina stessa ma anche per quello che è il suo corretto funzionamento.  

 

Il markup HTML inserito all’interno di una pagina mediante l’utilizzo di questi strumenti e le eventuali conseguenze del caso non 

dipendono quindi da Passweb in se ma da chi ha effettivamente inserito e programmato quello specifico codice. 

 

Tornando ora al caso specifico del titolo di una pagina, Passweb, come detto si preoccupa di inserire il corrispondente tag HTML 

automaticamente nella posizione corretta (all’interno cioè del tag <head>), l’utente dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni 

singola pagina il titolo più indicato. 

In questo senso all’interno di Passweb è possibile, definire, per ciascuna delle tipologie di pagina gestite, una specifica struttura da 

utilizzare per generare e valorizzare in maniera automatica il tag <Title> per ognuna di queste pagine. 

Per fare questo è possibile utilizzare appositi segnaposto che verranno poi valorizzati pagina per pagina con specifici valori propri della 

pagina stessa. 

In particolare è possibile utilizzare, nella definizione dei Title delle pagine, i seguenti segnaposto: 

 {siteName}: questo segnaposto, utilizzabile per tutte le diverse tipologie di pagina, verrà sostituito in fase di generazione del Title 

con quanto inserito nel campo “Nome Sito” presente nel menu “Sito – Preferenze” del Wizard 
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 {pageName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine semplici (pagine generiche, bianche, e 

pagine ecommerce, verdi) e per le pagine CMS verrà sostituito in fase di generazione del Title, pagina per pagina , con quanto 

inserito all’interno del campo “Titolo Pagina” presente nelle proprietà della pagina stessa. 

 

 
 

NOTA BENE: Nel caso in cui il parametro “Titolo Pagina” non sia stato valorizzato il segnaposto in oggetto verrà 

sostituito con quanto presente all’interno del campo “Nome Pagina” 

 {categoryName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le 

pagina Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito in fase di generazione del Title, nel caso delle pagine Catalogo con il nome della 

Categoria Merceologica corrispondente alla pagina considerata, nel caso delle pagina Prodotto con il nome delle Categoria 

merceologica di appartenenza dello specifico articolo. 
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 {categoryStructure}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Catalogo (pagine azzurre) e per le 

pagine Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito in fase di generazione del Title, con l’elenco di tutte le categorie merceologiche 

(separate dal carattere “-” ) cui appartiene, all’interno dell’albero delle categorie merceologiche Mexal, la specifica sotto-categorie 

o lo specifico articolo attualmente considerato. 

 {productName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine Prodotto( pagine rosse) verrà sostituito 

in fase di generazione del Title, con la “Descrizione Mexal” dello specifico articolo attualmente considerato (corrispondente a 

quanto visualizzato all’interno del componente Ecommerce “Titolo”). 

 {articleName}: questo segnaposto, utilizzabile solo ed esclusivamente per le pagine CMS (nello specifico le pagine utilizzate 

per la lettura del dettaglio di un articolo o di un post CMS) verrà sostituito in fase di generazione del Title, con il Titolo 

dell’articolo o del post CMS di cui si sta visualizzando il dettaglio 

 

 
 

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla specifica sezione della apposita 

manualistica 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi sostituiti pagina 

per pagina con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, dunque, vengano eliminate le 

parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno più considerati come tali ma come del 

semplice testo da inserire in maniera uguale nel Title di ogni singola pagina. 

 

I segnaposto sopra indicati possono quindi essere utilizzati (in relazione ovviamente alle tipologie di pagina per cui sono effettivamente 

ammessi) e combinati tra loro e/o assieme a del normale testo per definire la struttura che dovrà poi essere utilizza nella generazione del Title 

della specifica categoria di pagina. 
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In definitiva dunque Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare il titolo di ogni singola 

pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, che titolo assegnare specificatamente ad ogni singola pagina e di conseguenza i risultati 

ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi effettivamente realizza e gestisce il sito. 

In questo senso vengono di seguito riportate alcune indicazioni che è utili seguire al fine di favorire l’indicizzazione del proprio sito web. 

 

BUONE NORME … 
 Il titolo di una pagina web rappresenta il primo contatto tra l'utente e il titolare dei contenuti della pagina. È quindi molto 

importante che nel titolo appaiano due informazioni essenziali: 

o Il nome del sito o dell'azienda a cui la pagina appartiene. In Passweb inserendo il nome dell’azienda all’interno del 

campo “Nome del sito” presente nella sezione “Sito – Preferenze” del Wizard, questo verrà automaticamente inserito 

nella prima parte del title di ogni singola pagina del sito.  

o I temi trattati nella pagina a cui il titolo fa capo. Oltre al nome che identifica il titolare della pagina web, è 

indispensabile indicare alcune informazioni che comunichino al lettore il tema principale discusso nel testo della pagina. 

Il titolo di una pagina web deve semplicemente contenere ciò che, per logica, il lettore si aspetta di trovarvi: una breve 

descrizione degli argomenti che la pagina tratta. 

 Creare Titoli unici e diversi per ogni singola pagina del sito. Ogni pagina del sito dovrebbe avere un suo specifico tag <title> in 

modo tale da aiutare il motore di ricerca a capire quelli che sono effettivamente i contenuti della specifica pagina e in cosa essa si 

differenzia dalle altre pagine dello stesso sito. 

 Utilizzare Titoli brevi ma descrittivi. La cosa migliore è quella di indicare gli argomenti principali, ovvero quelli trattati di più 

nella pagina e cercare di farlo usando un linguaggio immediato e senza fronzoli. 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Scegliere un titolo che non abbia relazione con i contenuti della pagina web 

 Utilizzare titoli automatici o vaghi come “Senza Nome” o “Nuova Pagina 1” 

 Utilizzare un unico titolo uguale per tutte le pagine del sito. 

 Utilizzare titoli eccessivamente lunghi e non utili per l’utente 

 Riempire il titolo di parole chiave (Keyword) non necessarie 

SFRUTTARE IL META TAG DESCRIPTION 
Un buon titolo di pagina va sempre accoppiato ad una altrettanto buona descrizione.  

Mentre il titolo di una pagina dovrebbe essere composto da poche parole o da una frase, la sua descrizione dovrebbe essere costituita da una 

o due frasi, o da un breve paragrafo (e ripetiamo BREVE). La descrizione di una pagina web fornisce al motore di ricerca (e anche all’utente 

umano) una sorta di sommario degli argomenti trattati all’interno della pagina stessa; deve quindi servire per dare all'utente e ai motori di 

ricerca un'idea di ciò che troverà nella pagina, prima ancora che questa venga visitata.  

La descrizione deve essere semplice, efficace e di tipo discorsivo, non banalmente sfruttata per includere parole chiave. 

"Spettacolarizzare" i contenuti è controproducente, perché tutto il testo del meta tag dovrebbe essere attentamente sfruttato per comunicare al 

lettore informazioni utili e non per lanciare slogan. 
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NOTA BENE: la descrizione va sfruttata per includere una breve presentazione discorsiva dei contenuti della pagina web. 

Ogni altro tipo di utilizzo, finalizzato ad obiettivi diversi da quello appena esposto, viene visto con sospetto sia dai navigatori 

che, soprattutto, dai motori di ricerca. 

 

Tecnicamente la descrizione di una pagina coincide con il testo inserito all’interno del tag HTML <description>, tag questo che 

dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina (generalmente dopo il tag <title>). 

 

 
 

Dal punto di vista dei risultati di ricerca occorre invece considerare che il meta tag description è importante perché il motore di ricerca 

potrebbe utilizzare il contenuto di questo tag e visualizzarlo, nei risultati di ricerca, immediatamente al di sotto del titolo della pagina stessa. 

 

 
 

Questa in realtà non è una regola matematica, nel senso che Google nei suoi risultati di ricerca potrebbe anche decidere di visualizzare, 

immediatamente al di sotto del titolo della pagina, non l’esatto contenuto del suo tag description ma più semplicemente una sezione ritenuta 

“Rilevante” del testo presente all’interno della pagina stessa, questo soprattutto nel caso in cui questo testo dovesse corrispondere 

completamente o in parte alla query di ricerca effettuata dall’utente. 

 

NOTA BENE: specificare una descrizione per ogni singola pagina del sito è sempre utile nel caso in cui Google non dovesse 

trovare una buona sezione del testo presente nella pagina da mostrare nei suoi risultati di ricerca. 

 

Un ultima interessante osservazione: non si deve commettere l’errore di sottovalutare questo tag dando per scontato che i siti che appaiono ai 

primi posti nelle classifiche dei motori di ricerca verranno necessariamente visitati dai navigatori. Una presentazione poco professionale può 

allontanare i visitatori e vanificare gli sforzi di un'attenta ottimizzazione dei contenuti del sito web. 

Statistiche dimostrano che i click sulle prime posizioni sono influenzati dalla descrizione. Non è raro che un sito in seconda o terza 

posizione riceva più visite di quello in prima, in virtù di una descrizione più azzeccata. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Come già evidenziato per il tag title, anche in questo caso Passweb si preoccupa di inserire il meta tag <description> automaticamente nella 

posizione corretta (all’interno cioè del tag <head>); l’utente, ancora una volta, dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni 

singola pagina la descrizione più indicata. 

Nello specifico in Passweb la descrizione di ogni singola pagina è determinata da quanto inserito all’interno del campo “Description” 

presente nelle proprietà della pagina stessa (sia essa una pagina generica, una pagina e-commerce, una pagina catalogo o una pagina 

prodotto) 
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Anche in questo caso, come già per il tag <title> , un’eccezione a quanto sopra indicato è rappresentato dalla pagina di “Dettaglio” per la 

lettura di uno specifico post CMS e dalla pagina Prodotto specifica per i singoli articoli gestiti all’interno di un sito ecommerce. 

In particolare per quel che riguarda la description della pagina di “Dettaglio” utilizzata per la lettura di uno specifico post CMS, essa è 

determinata da quanto inserito all’interno dell’omonimo campo presente nella maschera di definizione del post 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

Il webmaster dovrà quindi preoccuparsi unicamente di assegnare ad ogni singolo articolo un descrizione significativa e coerente con il 

contenuto dell’articolo stesso 

Per quel che riguarda infine i siti ecommerce, e nello specifico le singole pagine prodotto, la description di queste stesse pagine sarà 

determinata sulla base di quanto inserito all’interno dell’omonimo campo “Description” presente nella sezione “Informazioni Generali” 

della maschera “Dati Articolo” accessibile da Wizard partendo dal menu “Catalogo – Gestione Articoli”,  
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selezionando tra quelli presenti in elenco l’articolo desiderato e cliccando poi sul pulsante “Modifica Articolo” 

 

 
 

Il campo sopra indicato, e conseguentemente la description della corrispondente pagina web, viene compilato a default con la 

descrizione Mexal del corrispondente articolo. 

In questo modo dunque viene assicurata una diversa descrizione per ogni singola scheda articolo. Ovviamente è sempre consigliabile 

modificare tale descrizione fornendone una più accurata e quindi maggiormente utile tanto ai visitatori del sito quanto ai vari motori di 

ricerca. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di personalizzare e automatizzare la creazione delle Description per gli articoli, 

utilizzando direttamente le informazioni pubblicate per questi stessi articoli all’interno del sito. 
La sezione “Keywords e Description”, accessibile dalla voce di menu “Sito – Preferenze” del Wizard ,consente infatti  di impostare la 

struttura che dovrà essere utilizzata per generare rispettivamente le Keywords e le Description relative agli articoli gestiti all’interno del 

proprio sito e-commerce.  
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In particolare il campo “Formato Description” presente all’interno di questa sezione consente di: 

 Formato Description: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle 

Description relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti 

visualizzato un elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli 

 

 
 

In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Description, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo 

selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 
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più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Description di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di personalizzare ulteriormente le Description da utilizzare per uno specifico articolo agendo 

dall’apposita sezione del menu “Gestione Articoli” precedentemente analizzata 

In definitiva dunque anche in questo caso Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare la 

description di ogni singola pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, che descrizione assegnare specificatamente ad ogni singola 

pagina e di conseguenza i risultati ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi 

effettivamente realizza e gestisce il sito. 

In questo senso vengono di seguito riportate alcune indicazioni che è utili seguire al fine di favorire l’indicizzazione del proprio sito web. 

 

BUONE NORME … 
 Descrivere accuratamente il contenuto della pagina, utilizzando frasi a senso compiuto. La descrizione va sfruttata per 

includere una breve presentazione discorsiva dei contenuti della pagina web 

 Creare descrizioni coerenti con l’effettivo contenuto della pagina web 

 Creare descrizioni uniche e diverse per ogni singola pagina del sito.  
 

Un valido strumento per analizzare le descrizioni associate alle pagine del proprio sito è sicuramente “Google Webmaster Tool”. 

All’interno di questo strumento (gratuito, richiede unicamente di avere un account Google)  è infatti presente una  sezione  per l’analisi del 

contenuto del proprio sito che  fornirà  informazioni  riguardo  ad  ogni meta  tag description che sia troppo breve, lungo o duplicato  troppe  

volte (lo stesso  tipo  di informazione  viene  fornita anche per  i tag  <title>). 

… E COSE DA EVITARE 
 Utilizzare descrizioni che non abbiano alcuna relazione con il contenuto della pagina. Potrebbe avere conseguenza molto 

negative 

 Utilizzare descrizioni generiche come ad esempio “Questa è una pagina web” 

 Riempire la descrizione unicamente con parole chiave senza comporre frasi di senso compiuto 

 Creare descrizioni eccessivamente lunghe, ad esempio copiando ed incollare il contenuto di tutta la pagina 

 Utilizzare un'unica descrizione uguale per tutte le pagine del sito 

 

SFRUTTARE IL META TAG KEYWORDS 
Le keywords hanno lo scopo di indicare ai motori di ricerca una lista di parole chiave inerenti i contenuti della pagina web in cui il tag 

appare. La scelta di tali parole rappresenta una fase molto importante della stesura di una pagina web, non tanto perché alcuni motori si 

basano ancora sui contenuti di questo tag meta per cercare di individuare il tema principale della pagina, quanto perché le keyword 

individuate dovrebbero poi essere utilizzate nel testo contenuto nella pagina. 

 

NOTA BENE: è importante cercare di fare in modo di inserire le keywords per cui si vuole ottimizzare una pagina web nel 

testo contenuto all’interno della pagina stessa. 

 

In altri termini dunque definire una serie di keywords in relazione alle quali ottimizzare una specifica pagina web significa definire quelle 

parole o quelle frasi per cui si desidera che quella specifica pagina web debba essere trovata in rete. 

L'affermazione "sono al primo posto" non significa nulla, se non si indica per quale chiave di ricerca si è posizionati al top; ogni sito 

può essere in posizioni diverse per chiavi diverse. La cosa importante è risultare in prima pagina per quelle chiavi significative per l'obiettivo 

che ci si è posti. 

Per creare una buona lista di termini chiave, è consigliato definire innanzitutto un breve elenco di tipologie di persone a cui i contenuti della 

pagina possono interessare. Bisogna cercare di individuare quante più classi possibili di individui potrebbero essere interessati alle 

informazioni fornite nella pagina web, ragionando sulle molteplici motivazioni che possono spingere gente diversa, con diverse esigenze, ad 

interessarsi ai medesimi contenuti, o a contenuti simili. 

Una volta compiuto ciò, il passo successivo consiste nel mettersi nei panni di queste persone e provare a ipotizzare quali termini è più 

probabile che costoro cerchino nei motori di ricerca. Questa è indubbiamente l’operazione più complicata. In questo senso infatti i parametri 

da prendere in considerazione sono tantissimi perché non solo persone con esigenze leggermente diverse possono utilizzare parole molto 

differenti ma anche individui con la medesima necessità possono pensare parole diverse a seconda dei diversi gradi di cultura. Persone più 

colte possono utilizzare termini più ricercati o tecnici o comunque appropriati all'argomento di ricerca, mentre gente con un vocabolario 

personale più scarno è maggiormente portata ad utilizzare termini generici, adattati all'argomento per l'occasione. 

 

Tecnicamente le parole chiave da associare ad una specifica pagina web dovranno essere inserite all’interno del tag HTML 

<keywords>, tag questo che dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina (generalmente 

dopo il tag <title>). 
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PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Anche in questo caso Passweb si preoccupa di inserire il meta tag  <keywords>  automaticamente nella posizione corretta (all’interno cioè 

del tag <head>); l’utente, ancora una volta, dovrà quindi preoccuparsi solamente di definire per ogni singola pagina le keywords più indicate. 

In particolare Passweb consente, in generale, di associare le varie keywords ad ogni specifica pagina grazie all’omonimo campo 

“Keywords” presente nelle proprietà della pagina stessa (sia essa una pagina generica, una pagina e-commerce, una pagina catalogo o una 

pagina prodotto) 

 

 
 

Come già visto per i precedenti tag  <title> e <description>, un’eccezione a quanto sopra indicato è rappresentato dalla pagina di “Dettaglio” 

per la lettura di uno specifico post CMS e dalla pagina Prodotto specifica per i singoli articoli gestiti all’interno di un sito ecommerce. 

In particolare per quel che riguarda la keywords associate alla pagina di “Dettaglio” utilizzata per la lettura di uno specifico post CMS, è 

necessario agire, in fase di creazione del post stesso, dall’omonimo campo presente nella maschera di definizione del post 

 

 
 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

Il webmaster dovrà quindi, ancora una volta, preoccuparsi unicamente di assegnare ad ogni singolo articolo una serie di keywords 

significative e coerenti con il contenuto dell’articolo stesso, e che possano dunque facilitare la ricerca in rete di questo specifico post. 

Per quel che riguarda infine i siti ecommerce, e nello specifico le keywords associate alla pagina prodotto di ogni singolo articolo gestito 

all’interno del sito, queste vanno inserite all’interno dell’omonimo campo “Keywords” presente nella sezione “Informazioni Generali” 

della maschera “Dati Articolo” accessibile da Wizard partendo dal menu “Catalogo – Gestione Articoli”,  
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selezionando tra quelli presenti in elenco l’articolo desiderato e cliccando poi sul pulsante “Modifica Articolo” 

 

 
 

Il campo sopra indicato, e conseguentemente le keywords della corrispondente pagina web, viene compilato a default con la 

descrizione Mexal del corrispondente articolo. 

In questo modo dunque viene assicurata la presenza di alcune keywords per ogni singola scheda articolo. Ovviamente è sempre consigliabile 

modificare queste keywords personalizzandole in relazione al tipo di ottimizzazione che si vuole ottenere e anche al testo presente all’interno 

della pagina stessa. 

In questo senso Passweb offre all’utente la possibilità di personalizzare e automatizzare la creazione delle Keywords per gli articoli, 

utilizzando direttamente le informazioni pubblicate per questi stessi articoli all’interno del sito. 
La sezione “Keywords e Description”, accessibile dalla voce di menu “Sito – Preferenze” del Wizard ,consente infatti  di impostare la 

struttura che dovrà essere utilizzata per generare rispettivamente le Keywords e le Description relative agli articoli gestiti all’interno del 

proprio sito e-commerce.  
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In particolare il campo “Formato Keywords” presente all’interno di questa sezione consente di: 

 Formato Keywords: consente di impostare la struttura che dovrà essere utilizzata per automatizzare la creazione delle Keywords 

relative ai vari articoli gestiti all’interno del sito. Cliccando sul pulsante “Aggiungi Segnaposto” verrà infatti visualizzato un 

elenco dei campi attualmente utilizzati all’interno del sito per fornire informazioni sugli articoli. 

 

 
 

In particolare sarà possibile selezionare da questo elenco, il campo “Titolo” (corrispondente alla descrizione associata all’interno 

del gestionale ai vari articoli), il campo “Categoria” (corrispondente alla categoria merceologica di appartenenza dei singoli 

articoli) e uno qualsiasi degli Attributi Articolo codificati all’interno dell’apposita sezione del Wizard. 

Selezionando quindi uno dei valori presenti in elenco verrà inserito all’interno del campo in esame il relativo segnaposto che verrà 

poi sostituito, nel processo di generazione delle Keywords, articolo per articolo con il corrispondente valore del campo selezionato. 

 

NOTA BENE: affinchè i segnaposto sopra indicati possano funzionare in maniera corretta, ed essere quindi 

sostituiti articolo per articolo con il relativo valore, è necessario non alterarne la struttura. Nel caso in cui, 

dunque, vengano eliminate le parentesi graffe e/o venga modificato il nome del segnaposto, questi non verranno 
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più considerati come tali ma come del semplice testo da utilizzare allo stesso modo per le Keywords di tutti gli 

articoli gestiti sul sito. 

 

A default il campo viene valorizzato con il segnaposto {productName} corrispondente al campo “Titolo”. 

 

In definitiva anche questa volta Passweb mette a disposizione dell’utente gli strumenti tecnici necessari per personalizzare le keywords di 

ogni singola pagina del sito. Come utilizzare questi strumenti, quali possano essere le parole chiave più adatte ad ogni singola pagina e di 

conseguenza i risultati ottenuti in termini di ottimizzazione del sito, prescinde da Passweb e dipende unicamente da chi effettivamente 

realizza e gestisce il sito. 

 

BUONE NORME … 
Sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, appare abbastanza semplice comprendere come, in relazione alle keywords, il punto 

fondamentale di tutto il discorso sia quello di riuscire a determinare, in un ventaglio di possibilità estremamente ampio, un insieme contenuto 

di parole chiave, in relazione alle quali effettuare l’ottimizzazione della pagina e per cui potrebbe essere più semplice consentire agli utenti di 

trovare questa stessa pagina in rete. 

Va anche evidenziato il fatto però che ormai la maggior parte dei motori di ricerca attribuisce ormai ai meta tag un'importanza nulla o 

comunque incredibilmente bassa. È per tale ragione che non è opportuno investire nella scrittura del meta tag KEYWORDS molto tempo, in 

quanto l'analisi dei motori si basa essenzialmente sul testo che la pagina contiene. Ed è proprio all'interno dei testi della pagina che i 

motori si aspettano di trovare le parole-chiave inerenti gli argomenti trattati nella pagina stessa. 

Vengono comunque riportati alcuni consigli utili da seguire in merito alla determinazione e all’inserimento delle keywords nelle pagine web 

del proprio sito: 

 I navigatori che arrivano al sito dovrebbero essere interessati allo stesso, quindi le chiavi associate ad una specifica pagina 

dovrebbero essere, ovviamente, attinenti ai temi trattati all’interno della pagina stessa 

 Gli utenti che cercano nei motori di ricerca, generalmente digitano almeno due chiavi; in generale dunque ci vuole molto più tempo 

per posizionare chiavi singole, mentre le coppie di chiavi o meglio le keyphrases sono più facili da posizionare e portano utenti 

più utili. 
Supponiamo di voler posizionare la chiave "Libri". Ci vorrà molto tempo per arrivare in prima pagina e quindi per ricevere utenti. 

Inoltre, una volta arrivati in prima pagina potrebbero poi arrivare sul sito molti utenti che magari non saranno interessati a quello 

che realmente il sito offre. Ammettiamo che il nostro sia un sito per la vendita di libri e che contenga recensioni sui libri venduti. In 

questo caso è sicuramente consigliabile iniziare a ottimizzare il sito per la coppia di chiavi "recensioni libri" oppure "vendita 

libri". 

Ci vorrà sicuramente meno tempo a posizionare la chiave "vendita libri", rispetto a quello necessario per posizionare la singola 

chiave “libri” e inoltre gli utenti che dovessero arrivare sul nostro sito grazie a questa chiave sarebbero sicuramente più “utili” 

perché cercano effettivamente quello il sito offre. 

 Se il sito web ospita informazioni su un'attività lavorativa o su un'azienda che opera in un ristretto ambito locale, anche per 

quanto indicato al punto precedente, è consigliato utilizzare keywords che specifichino la zona di operazione della ditta. Il nome di 

una città, di una provincia o il nome di una località geografica sono utilissimi per acquistare visibilità agli occhi degli utenti che 

restringono il campo di ricerca ad una specifica località.  

Facendo sempre riferimento all’esempio precedente è sicuramente molto più semplice e rapido ottenere risultati per la chiave 

“vendita libri Roma” piuttosto che per la chiave “vendita libri”.  

E’ vero che in questo modo si limitano ,in un certo senso, le possibilità di ricerca da parte degli utenti, è altrettanto vero però, che 

soprattutto per un sito nuovo, almeno inizialmente si potrebbe cercare di ottimizzare la pagina in relazione alla keywords “vendita 

libri Roma” e col passare del tempo, e il conseguente consolidamento del sito, correggere il tiro fino ad arrivare a ottimizzare la 

pagina per la chiave singola “libri”  

 Inserire le varie keywords separandole con una virgola senza lasciare spazi tra loro. 

 Anche la posizione delle parole all'interno della lista possiede la sua importanza: le parole elencate ai primi posti vengono 

considerate dai motori di ricerca più rilevanti rispetto a quelle che seguono. Per cui è bene inserire tra le prime parole quelle che 

presumibilmente verranno usate più frequentemente nelle ricerche degli utenti. 

 Una volta individuata una descrizione ed serie di parole chiave che rappresentano bene i contenuti della pagina, è necessario 

effettuare un lavoro indispensabile, affinché i termini scelti risultino realmente efficaci nel posizionare il sito: controllare che le 

keywords scelte siano presenti nel testo della pagina. 
 

Ovviamente, non può esistere una risposta specifica alla domanda “quali keywords devo utilizzare per il mio sito?”. 

Soprattutto all’inizio potrebbe essere conveniente rivolgersi a chi offre a pagamento questo tipo di servizio garantendo a monte anche tutto 

un preciso lavoro di analisi grazie al quale poter determinare quali possano essere le chiavi migliori in relazione alle specifiche esigenze del 

cliente. 

Se si decide di procedere in autonomia è possibile trovare in rete alcuni strumenti utili per riuscire in qualche modo a determinare quali 

possano essere le chiavi che gli utenti cercano di più.  

Detto che, i risultati che ottenuti da questi tools sono in ogni caso da prendere con le pinze, uno strumento particolarmente interessante da 

utilizzare in questo senso potrebbe essere il tool di Google Adwords “KeywordSandbox” 

(https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS) 

Questo tool infatti restituisce, in relazione alla parola chiave inserita, tutte le frasi chiave di ricerca contenenti la chiave stessa. I risultati 

potranno essere utili anche per creare un mix di frasi chiave in target per il sito web sulle quali spingere, o per targettizzare al meglio i box 

pubblicitari che consulteranno i frequentatori del sito stesso nel caso in cui si utilizzi il circuito pubblicitario Adsense (si veda anche in 

questo senso l’approfondimento di questa guida relativo ad Adwords e ad Adsense). 

Un altro strumento utile in questo senso potrebbe essere quello offerto dal sito www.seoutility.com sito questo che mette a disposizione 

dell’utente, oltre a questo, altri tool particolarmente utili ai fini di una miglior ottimizzazione del proprio sito web. 
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Come evidenziato all’inizio di questo capitolo comunque, il consiglio più importante ed utile da seguire resta sempre quello popolare la 

pagina con contenuti interessanti e ben fatti. Il fatto poi di inserire all’interno di questi testi le stesse keywords associate alla pagina 

sicuramente è un buon aiuto per i motori di ricerca. 

 

NOTA BENE: l’evoluzione dei motori di ricerca, Google in primis, sta procedendo sempre di più verso un web semantico. Le 

tecniche per l’individuazione del significato dei contenuti di una pagina web stanno diventando sempre più raffinate ed 

importanti. Per questa ragione, sarà sempre più importante riuscire a produrre testi tematizzati su un argomento, con un 

occhio di riguardo alla loro qualità globale, più che alla banale ripetizione delle parole-chiave. 

 

Esistono poi alcune sezioni della pagina che i motori di ricerca considerano particolarmente rilevanti. Cercare di far apparire una o più 

parole-chiave in queste sezioni permette di infondere alle stesse una maggiore rilevanza. Ecco dunque un elenco dei principali posti dove è 

consigliato cercare di far apparire le proprie parole-chiave. 

 Nel titolo (tag TITLE) della pagina. 

 Nelle intestazioni (tag H1 e simili). 

 Nelle prime righe di testo di una pagina. 

 Nei testi dei link. 

 Tra le parole evidenziate in neretto o in corsivo 

… E COSE DA EVITARE 
 Non eccedere in numero; è opinione comune che "poche sono meglio di molte", per cui il consiglio è di non superare le trenta 

keyword (intese come singole parole o gruppi di parole) e possibilmente di mantenersi intorno alle quindici o poco più 

 Utilizzare keywords non coerenti con l’effettivo contenuto della pagina 

 Forzare eccessivamente i testi inseriti all’interno della pagina per cercare di inserire il maggior numero possibile di 

keywords. 

 Utilizzare “trucchetti” del tipo di inserire all’interno della pagina in maniera ripetuta ed insensata le keywords di 

posizionamento, ad esempio utilizzando per il testo lo stesso colore utilizzato anche per lo sfondo della pagina 

STRUTTURA DEGLI URL 
Creare una struttura di URL descrittiva, comprensiva e semplice da ricordare è utile  non solo per mantenere una buona organizzazione del 

sito, ma anche per aiutare i motori di ricerca ad effettuare la scansione dei contenuti della pagina.  

Creare URL più “amichevoli” e facili da usare è, inoltre, molto utile  per coloro che vogliono linkare il nostro sito web (e i link da fonti 

esterne al nostro sito, sono indubbiamente una delle cose più importanti in assoluti per una miglior indicizzazione del proprio sito). I 

visitatori del sito potrebbero infatti essere confusi da URL estremamente lunghi e difficili, che contengono  poche  parole riconoscibili. 

Tanto per intendersi un url del tipo: 

https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS è  

indubbiamente difficile da comprendere e potrebbe facilmente generare confusione negli utenti. Inoltre buona parte di questi utenti potrebbe 

pensare che una parte dell’URL è inutile,  soprattutto se l’URL mostra  molti  parametri incomprensibili, e decidere di troncarne una parte 

rendendo nullo il link. 

Al contrario un URL del tipo: 

http://www.figurinedeicalciatoridimarco.it/articoli/top-ten-figurine-rare.html 

è molto più semplice da comprendere. Inoltre il fatto di contenere parole rilevanti, fornisce agli utenti e ai motori di ricerca più 

informazioni sulla pagina di quanto non faccia un ID o un parametro incomprensibile. 

Google è molto bravo a scansionare ogni tipo di struttura degli URL, anche  quando è complessa, ma spendere del tempo per semplificare 

questa struttura, sia per gli utenti che per i motori di ricerca può sicuramente aiutare. Questo anche in considerazione del fatto che l’ url della 

pagina compare, ovviamente, nei risultati del motore di ricerca e, indubbiamente, la presenza di parole comprensibili nell’URL potrebbe 

attrarre maggiormente l’attenzione di un utente rispetto ad un  numero o ad un ID, garantendo quindi al sito un maggior numero di visite. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Nonostante le pagine dei siti realizzati in Passweb, siano pagine dinamiche, gli URL generati da Passweb stesso sono ampiamente descrittivi 

e semplici da comprendere soddisfacendo in pieno, quindi, quanto precedentemente indicato. 

In generale infatti l’ URL di una pagina Passweb, è costituito dal nome dominio seguito dal nome delle specifiche pagine, e riesce 

quindi a riflettere perfettamente l’intera struttura del sito. 

Nello specifico il nome delle varie pagine, che concorre come detto alla determinazione del relativo URL, lo si può impostare dall’omonimo 

campo “Nome” presente nelle proprietà della pagina stessa. 

 



 - 1117 - 

 Manuale Utente 
 

OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB    1117 
 

 
 

Facendo riferimento, ad esempio alla pagina di una specifica categoria merceologica, all’interno di un sito ecommerce, l’ URL generato da 

Passweb sarebbe del tipo 

http://www.ecommerce18.passweb.it/catalogo/intrattenimento/film 

 

Anche nel caso di pagine “particolari”, quali ad esempio la pagina di lettura di un post CMS o le pagine prodotto di ogni singolo articolo di 

un sito e-commerce, soddisfano in pieno il requisito richiesto. 

Nello specifico infatti, la pagina di lettura di uno specifico post CMS conterrà esattamente il titolo del post stesso e sarà quindi del tipo: 

http://www.ecommerce18.passweb.it/dettaglio-supporto?a=the-hobbit-e-avengers---i-film-evento-del-prossimo-anno 

mentre la pagina prodotto di uno specifico articolo, ad esempio il dvd di “The Avengers” conterrà la descrizione Mexal dell’articolo stesso e 

sarà quindi del tipo 

http://www.ecommerce18.passweb.it/catalogo/prodotti/intrattenimento/film/the-avengers 

 

Oltre a quanto evidenziato fino a questo momento Passweb mette a disposizione dell’utente anche un altro valido strumento per gestire gli url 

delle pagine del proprio sito web. Tale strumento è rappresentato dagli “Alias” di pagina. 

Nella sezione “Gestione Alias” del Wizard è possibile infatti definire ed associare ad ogni singola pagina del sito, e per ogni lingua gestita, 

uno o più Alias differenti. 

 

    
 

Un Alias per la pagina web altro non è se non un indirizzo personalizzato, e differente dunque da quello assegnato a default da 

Passweb, attraverso cui poter mappare e richiamare la pagina in esame. 

 

Supponendo ad esempio di avere a che fare, per il sito www.nome_sito.passweb.it, con un albero del tipo di quello qui di seguito riportato  
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alla pagina “Archivio News corrisponderà, in base a quanto precedentemente detto, l’indirizzo web www.nome_sito.passweb.it/archivi-

cms/archivio-news.  

Utilizzando gli Alias indicato si potrebbe pensare, ad esempio, di associare alla pagina web in esame un Alias del tipo: archivio-

notizie/notizie-recenti 

In questo modo la pagina “Archivio News” risponderà correttamente sia all’indirizzo assegnatole a default da Passweb 

(www.nome_sito.passweb.it/archivi-cms/archivio-news) sia all’Alias definito per la pagina stessa (www.nome_sito.passweb.it/archivio-

notizie/notizie-recenti).  

Nella barra degli indirizzi del Browser potrà poi essere visualizzato l’indirizzo assegnatole a default da Passweb oppure il suo Alias 

dipendentemente dal fatto di aver configurato l’Alias stesso come un Redirect oppure come Indirizzo di default per la pagina in esame. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione degli Alias in Passweb si rimanda alla specifica sezione 

della apposita manualistica 

 

In definitiva dunque il fatto di determinare per una specifica pagina un URL più o meno leggibile, prescinde da Passweb, e dipende da chi 

utilizza lo strumento, da come viene organizzato il sito e dai nomi o dagli Alias assegnati alle varie pagine. 

 

BUONE NORME … 
 Utilizzare URL descrittivi, semplici da comprendere e facili da ricordare  

 Semplificare il più possibile la struttura del sito creando un organizzazione di pagine che permetta ad un visitatore di capire 

sempre in che area del sito si trova 

 Utilizzare nomi di pagina o Alias coerenti con l’effettivo contenuto della pagina 

 Fornire una versione unica dell’URL per ogni specifica pagina. Per prevenire che alcuni utenti linkino ad una versione ed altri 

ancora ad un’altra versione di un URL (questo  potrebbe infatti  suddividere la reputazione di una pagina fra più URL),  è 

consigliabile far rifermento ad un URL nella  struttura interna del sito sempre nello stesso modo.   

Se ci si accorge che visitatori differenti accedono allo stesso contenuto tramite URL diversi, è possibile, sempre grazie al 

meccanismo di Alias offerto da Passweb, implementa un Reindirizzamento  in modo tale che gli URL che non si desidera 

privilegiare puntino tutti all’URL più importante.  

 

… E COSE DA EVITARE 
 Utilizzare URL eccessivamente lunghi o con parametri non strettamente necessari 

 Scegliere per la pagina del proprio sito nomi generici (es. “Nome Pagina 1”) o comunque non attinenti con l’effettivo 

contenuto della pagina stessa 

 Utilizzare un numero eccessivo di parole chiave nel nome delle pagine. 

 Creare una struttura di navigazione eccessivamente complicata (es. “.../dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/pagina.html”) 

 Avere pagine nei sottodomini e contemporaneamente nella directory principale che puntino alla stesso contenuto (es. 

“dominio.it/pagina.htm” e “sotto.dominio.it/pagina.htm”) 

 

RENDERE IL SITO SEMPLICE DA NAVIGARE 
La navigazione di un sito web è importante per permettere ai visitatori di trovare velocemente il contenuto che desiderano. Essa può inoltre 

aiutare i motori di ricerca a comprendere quale contenuto è ritenuto importante dal webmaster. Sebbene i risultati di ricerca di Google siano 

forniti a livello della  pagina, a Google piace conoscere quale ruolo una pagina  rappresenti all’interno di un’architettura più ampia del sito 
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PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Ovviamente il fatto di realizzare un sito più o meno facilmente navigabile dagli utenti, prescinde dallo strumento utilizzato, e quindi nello 

specifico da Passweb, e dipende unicamente da chi il sito lo realizza e lo gestisce. 

Passweb fornisce comunque tutta una serie di strumenti e di opzioni particolarmente utili a supporto di questo tipo di attività: 

 Menu di navigazione che generano nel markup HTML semplici link testuali 

 Menu di categoria articoli generati automaticamente sulla base delle categorie merceologiche del gestionale 

 Componente “Info Navigazione” per gestire una navigazione del sito attraverso il classico elemento “Briciole di pane” 

 Possibilità di spostare e riorganizzare l’albero delle pagine del proprio sito in ogni momento con riscrittura automatica dei link 

delle pagine. In questo senso Passweb definisce una struttura standard, non modificabile direttamente e comunque già ben 

organizzata logicamente solo ed esclusivamente per le pagine “e-commerce”. La struttura delle pagine “Catalogo” e configurabile 

direttamente da Mexal attraverso l’albero delle categorie merceologiche, mentre le pagine generiche possono essere spostate e 

riorganizzate in qualunque momento. L’unica pagina che non può, ovviamente essere spostata, in questo senso è la Home Page del 

sito. 

 Possibilità di creare pagine “navigazionali” anche nascoste (non pubbliche) per ottenere una struttura di navigazione più strutturata 

 Gestione di Alias per ogni singola pagina  

 …. 

 

Di seguito vengono forniti alcuni utili consigli da prendere in considerazione per realizzare un sito ben navigabile, sia dagli utenti che dai 

motori di ricerca 

BUONE NORME … 
 Pianificare la navigazione basandosi sempre sulla Home Page. 

Tutti i siti hanno un pagina principale; in genere si tratta della pagina più frequentata e rappresenta il punto di partenza per la 

navigazione del sito per molti utenti. A meno che il sito in questione abbia solo una manciata di pagine, è bene pensare al modo in 

cui un visitatore passerà dalla pagina principale ad una con contenuti più specifici. 

Alcune domande interessanti da porsi in questo senso potrebbero essere:  

ho contenuti a sufficienza su un determinato argomento da giustificare una pagina intermedia che descriva i contenuti delle altre 

pagine (esempio home page lista degli argomenti correlati  argomento  specifico)?  

Ho centinaia di prodotti differenti che richiedono di essere classificati all’interno di categorie e sotto categorie? 

 Assicurarsi che gli utenti navighino in modo più comodo utilizzando le “briciole di pane” 

Un “breadcrumb” (Navigazione  a briciole  di pane) è una lista di link in linea generalmente inserito in cima o in fondo alla pagina  

e che permette ad un visitatore di tornare indietro verso la sezione  precedente o verso la home  page del sito. 

Molti breadcrumb utilizzano la home  page come primo link a sinistra e una lista di link verso le sezioni via via più specifiche 

andando verso destra. 

Passweb implementa questo concetto attraverso il componente “Info Navigazione” configurabile per essere utilizzato come 

“briciole di pane” specificando anche il punto di partenza del percorso di navigazione, o come semplice “Nome Pagina”. 

 Prevedere la possibilità che una parte dell’URL venga rimosso dall’utente. 

E’ bene considerare cosa potrebbe accadere quando un visitatore taglia una parte dell’ URL della pagina. Alcuni utenti  potrebbero 

infatti navigare il sito in modi particolari, ad esempio,  invece di usare un link breadcrumb nella pagina, un utente  potrebbe tagliare 

parte dell’URL nella speranza di risalire al contenuto più generale. Potrebbe visitare figurinedeicalciatoridimarco.com/ 

notizie/2010/squadre-e-prossime-partite.htm, e passare poi a figurinedeicalciatoridimarco.com/notizie/2010/ direttamente dalla 

barra degli indirizzi del browser, credendo che questo possa mostrare  tutte  le notizie  del  2010. 

La struttura di url generata da Passweb minimizza il rischio che, effettuando un operazione di questo tipo venga ritornato all’utente 

un errore 404 di pagina no trovata, e in ogni caso, Passweb mette comunque a disposizione degli utenti la possibilità di 

personalizzare questi errori 404 creandosi una apposita pagina cui ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse 

verificare una cosa di questo tipo 

 Utilizzare due sitemap, una per gli utenti e una per i motori di ricerca 

Una  sitemap è una semplice pagina che mostra l’architettura del sito e che, generalmente, consiste in una lista gerarchica  delle sue 

pagine.  

 

  
 

Un visitatore potrebbe usarla per orientarsi meglio sul sito e trovare più facilmente quello che  sta cercando. Inoltre i motori di 

ricerca visiteranno questa pagina otterranno sicuramente una buona panoramica delle pagine per la scansione del sito. Una cosa di 

questo tipo può essere facilmente realizzata in Passweb in diverse maniere, sfruttando ad esempio i componenti “Menu” o i 

semplici componenti “Paragrafo” 

 

Un file Sitemap XML, facilmente generabile attraverso uno dei tanti tool gratuiti disponibili in rete, (lo si può ottenere ad esempio 

anche tramite  gli  Strumenti per i Webmaster di Google stesso), rende la scansione del sito più semplice per Google, così come per 

qualsiasi altro motore di ricerca. L’utilizzo del  file Sitemap  è anche un metodo per far sapere a Google quale versione di un dato 

URL è da preferirsi rispetto alle altre (esempio  http://figurinedeicalciatoridimarco.com  o 

http://www.figurinedeicalciatoridimarco.com).  
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In questo senso Passweb implementa un tool completamente automatico per la generazione e la gestione della Sitemap del 

proprio sito web, sollevando l’utente da qualsiasi tipo di operazione manuale e mettendo inoltre a disposizione degli spider 

dei vari motori di ricerca una Sitemap sempre aggiornata e coerente con la struttura attuale del proprio sito web. 

Per visualizzare ed ottenere la Sitemap del proprio sito è infatti sufficiente digitare nella barra degli indirizzi del browser l’indirizzo 

del sito stesso seguito dalla stringa “/sitemap.xml”. 

Supponendo quindi di fare riferimento al sito con dominio www.esempio.passweb.it, la Sitemap sarà accessibile e 

visualizzabile all’indirizzo www.esempio.passweb.it/sitemap.xml e soprattutto verrà generata dinamicamente nel momento 

stesso in cui verrà richiesta questa specifica pagina. 

Considerando infine che è proprio a questo indirizzo, www.esemio.passweb.it/sitemap.xml, che, per convenzione, i vari spider 

andranno a ricercare un eventuale Sitemap del sito che stanno visitando, è semplice comprendere come l’utente non debba 

preoccuparsi, a seguito di eventuali variazioni apportate alla struttura del proprio sito web, di andare a rigenerare manualmente la 

Sitemap e di sostituirla alla vecchia, in quanto, come detto, la nuova Sitemap verrà generata dinamicamente nel momento stesso in 

cui i vari spider la richiederanno e rifletterà sempre quindi l’esatta struttura del proprio sito web. 

 

NOTA BENE: il tool di Passweb per la generazione automatica della Sitemap prende in considerazione tutte le 

diverse tipologie di pagine del sito: pagine generiche, pagine catalogo, pagine prodotto e pagine di lettura degli 

articoli CMS (in quest’ultimo caso l’URL corrispondente al dettaglio dei vari post CMS può cambiare 

dipendentemente dal fatto di aver impostato o meno una specifica pagina di lettura per le varie categorie CMS gestite 

all’interno del sito) 

 

 Utilizzare pagine 404 che siano utili.  

Occasionalmente gli utenti  potrebbero capitare su pagine che non esistono, perché hanno digitato un URL sbagliato oppure perché 

hanno seguito un link rotto. Avere una  pagina 404 personalizzata che guidi gentilmente il visitatore su una pagina utile migliorerà 

di molto la sua esperienza sul sito. Sarebbe utile che la tua pagina 404 avesse un link di ritorno alla pagina  principale e/o a pagine  

correlate, o a sezioni popolari del sito.  

Passweb mette a disposizione degli utenti la possibilità di personalizzare questi errori 404 creandosi una apposita pagina cui 

ricondurre automaticamente gli utenti nel caso in cui si dovesse verificare una cosa di questo tipo 
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In alternativa Google stesso offre un  widget 404 (http://googlewebmastercentral.blogspot.it/2008/08/make-your-404-pages-more-

useful.html), da inserire nel sito attraverso l’apposito componente HTML, per creare automaticamente pagine 404 con  molte 

funzionalità  utili. 

 Realizzare pagine “Navigazionali” solo se necessario 

 Utilizzare prevalentemente link testuali 

… E COSE DA EVITARE 
 Creare reti complesse di link, ad es. linkando  ogni pagina del tuo sito a tutte le pagine del sito 

 Esagerare con la creazione di strutture molto profonde, tali da richiedere anche 20 click per raggiungere la pagina d’interesse 

 Adottare una navigazione  interamente basata su menù a tendina (drop  down  menu) immagini o animazioni (molti  motori  

di  ricerca, ma non tutti,  possono seguire queste strutture; tuttavia se un utente può  raggiungere  tutte le pagine di un sito tramite 

link di testo questo  migliorerà  l’accessibilità). 

 Lasciare che la sitemap HTML del sito non venga aggiornata e tenere link “rotti” che non funzionano 

 Creare una sitemap HTML che elenchi le liste di link, ad esempio per argomento, senza organizzarle  

 Non utilizzare la personalizzazione delle pagine 404 “ Pagina non Trovata” o sfruttarle inserendo solo messaggi vaghi del tipo 

“Not found”, “404” ecc… 

 Usare  pagine 404 con un design completamente diverso dal resto del sito 

 

OFFRIRE CONTENUTI E SERVIZI DI QUALITA’ 
Creare del contenuto utile ed originale è probabilmente il fattore più importante per  ottenere una buona indicizzazione, se comparato con gli 

altri elementi discussi fino ad ora . 

I visitatori  riconoscono il contenuto di valore quando lo vedono e, come conseguenza, indirizzeranno altre persone verso di esso. Ciò 

avviene tramite blog post, social media, email, forum ed altri mezzi online ed offline. Il passaparola è infatti il mezzo più efficace per 

costruire la reputazione del proprio sito web, sia tra gli utenti sia con Google, e ciò non avviene quasi mai se il contenuto non è di qualità. 

In relazione al posizionamento, i testi delle pagine sono il fattore più importante ed ogni minuto impiegato per scrivere qualche riga in più è 

sempre ben speso. 

Il primo aspetto da considerare è il tema della pagina, che deve essere unico. Pagine che trattano vari argomenti sono meno attinenti ad 

ognuno di essi. Se il sito deve affrontare vari argomenti, è opportuno che ognuno di essi sia affrontato su pagine separate, magari 

raggruppando mediante link incrociati quelle attinenti. 

Il testo di ogni pagina deve essere significativo in senso assoluto ed in relazione alla dimensione complessiva della pagina stessa. Almeno 

250 parole sono necessarie, meglio 400 o 500. 

Se un articolo trattasse un argomento usando sempre e solo la stessa parola per identificarlo e senza contenere sinonimi, parole collegate, 

attributi propri e forme verbali connesse, non sembrerebbe strano? Algoritmi sofisticati di verifica dell'attinenza, fanno le stesse 

considerazioni. Questo è il motivo per cui le pagine devono contenere oltre alla keyword principale anche altre parole legate ad essa, per dare 

realismo all'insieme e rendere ben evidente che si sta trattando l'argomento e non la parola in sé. 
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NOTA BENE: la chiave più importante dovrebbe essere presente all'inizio della pagina, al centro ed alla fine. 

 

All'inizio del testo, una frase contenente la chiave dovrebbe essere nel tag <h1> (vedi anche i successivi paragrafi di questa guida). Il suo 

apporto benefico non è più basilare come in passato, ma resta sempre utile e può tornare importante. Non è pensabile, invece, che smetta del 

tutto di essere considerato. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Ovviamente i contenuti di un sito prescindono dallo strumento utilizzato, e dipendono unicamente da chi il sito lo realizza e lo gestisce. 

Passweb mette comunque a disposizione dell’utente tutta una specifica componentistica CMS (liste news, archivi news, categorie di news, 

contenuti correlati, tag, ecc…) particolarmente adatta alla creazione e all’aggiornamento di contenuti sempre nuovi all’interno del proprio 

sito. 

 

NOTA BENE: per maggiori informazioni relativamente alla gestione dei componenti CMS in Passweb si rimanda alla 

specifica sezione della apposita manualistica 

 

BUONE NORME … 
 Creare testi facili da leggere 

 Organizzare i contenuti per argomento (in questo senso la componentistica CMS offerta da Passweb è particolarmente 

utile) 

 Aggiornare di frequente il sito con contenuti sempre nuovi 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Inserire testo all’interno delle immagini 

 Ri-arrangiare o copiare contenuti già esistenti 

 Creare contenuti duplicati all’interno del proprio sito 

 Inserire parole chiavi in eccesso solo per “fare contenti” i motori di ricerca” 

 Nascondere del testo con trucchetti vari 

 

MIGLIORARE GLI ANCHOR TEXT 
L’anchor text è il testo cliccabile dei link, quello in sostanza visualizzato dagli utenti del sito. 

Tecnicamente è esattamente il testo posizionato all’interno  del tag <a href=“...”>     </a>. 

Questo testo fornisce dunque sia agli utenti che ai motori di ricerca informazioni utili sulla pagina linkata. Quanto più l’anchor text è 

appropriato, tanto più semplice sarà la navigazione. 

 

  
 



 - 1123 - 

 Manuale Utente 
 

OTTIMIZZAZIONE DEL SITO WEB    1123 
 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
In Passweb grazie al componente “Paragrafo” è possibile definire qualsiasi tipo di link, a pagine dello stesso sito, a pagine esterne, a risorse 

del sito downlodabili ecc… 

Il testo da utilizzare, come anchor text, per questi link dipende poi, ovviamente, da chi questi link li crea. 

BUONE NORME … 
 Utilizzare testi descrittivi e coincisi 

 Formattare i link in modo da renderli facilmente visibili e da distinguerli dal resto del testo 

… E COSE DA EVITARE 
 Scrivere anchor text generici 

 Usare testo che non abbia relazione con il contenuto della destinazione 

 Usare CSS o altri metodi per rendere i link uguali al normale testo 

 Inserire negli anchor text troppe parole chiave ad uso esclusivo dei motori di ricerca 

 

OTTIMIZZARE L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
Le immagini possono sembrare una componente piuttosto elementare del sito, tuttavia è importante tenere  presente che anche  il loro utilizzo 

può essere ottimizzato. 

Per ogni immagine, ad esempio, è bene creare un nome di file distinto e personalizzare l’attributo “alt”. Tale attributo permette infatti 

di specificare un testo alternativo, che apparirà nel caso l’immagine, per qualche motivo, non possa essere visualizzata.  

Sfruttare bene questo attributo è quindi molto importante perché se un utente sta navigando il sito con un browser che non supporta le 

immagini, o se sta utilizzando tecnologie alternative, come ad esempio uno screen reader, il contenuto dell’attributo “alt” fornirà 

informazioni  riguardo l’immagine corrispondente. 

Un’altra ragione consiste poi nel fatto che, se stai usando un’immagine come link, il testo alternativo per quell’immagine sarà trattato, dal 

motore di ricerca in modo simile all’anchor text di un link testuale. Tuttavia, suggeriamo di non ricorrere ad un uso eccessivo di immagini-

link per la navigazione del sito, soprattutto quando i link testuali possono adempiere a tale funzione. Inoltre, ottimizzare  i filename  e il testo  

alternativo delle immagini le rende più facilmente interpretabili da specifici progetti di ricerca quali, ad esempio, Google Image Search. 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
In Passweb tutti i componenti che consentono di inserire immagini all’interno del sito (Immagine con link, Galleria Immagini, Paragrafo, 

CMS, ecc…) danno anche, contestualmente, la possibilità di personalizzare l’attributo alt di queste stesse immagini, in modo tale dunque da 

soddisfare quanto indicato nel precedente paragrafo. 

In particolare per personalizzare l’attributo alt di una specifica immagine è sufficiente utilizzare il parametro “Testo Alternativo (per 

accessibilità)” presente nella configurazione di tutti i componenti e/o all’interno di tutte le sezioni del sito che consentono di inserire 

immagini all’interno delle varie pagine web. 

 

  
 

Per quel che riguarda i siti ecommerce, e nello specifico le immagini articolo, prelevate direttamente dal gestionale, l’attributo alt di queste 

immagini viene automaticamente valorizzato da Passweb stesso con quella che è la descrizione Mexal del relativo articolo. 

Passweb offre quindi la possibilità di personalizzare il tag alt di ogni immagine inserita all’interno del sito. Sta poi all’utente utilizzare questa 

possibilità in maniera corretta. 
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BUONE NORME … 
 Raggruppare le immagini all’interno di apposite cartelle e secondo un’organizzazione logica ben definita. In questo senso 

Passweb consente, grazie alla sua sezione “Gestione Risorse”, di organizzare le immagini e in generale le varie risorse utilizzate 

all’interno del sito secondo una struttura logica di cartelle completamente personalizzabile dall’utente. 

 

 
 

 Utilizzare formati di file comunemente supportati, e possibilmente ottimizzati per il web (jpeg, png ecc…) 

 Utilizzare nomi di file brevi, descrittivi e attinenti sia all’immagine che alla pagina in cui la si vuole inserire 

 Valorizzare l’attributo alt con testo breve e descrittivo 

 Se possibile inserire nel nome del file e nel suo attributo alt, la keyword principale 

 Utilizzare per ogni immagine un nome file differente 

 Fornire una sitemap specifica per le immagini. Questo consentirà al Googlebot  di ottenere maggiori informazioni  riguardanti le 

immagini presenti all’interno del sito. Tale file ha una struttura simile a quella del file Sitemap XML “tradizionale” e può essere 

generato, ad esempio, a partire da questo link http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=178636 

 Inserire l'immagine in una parte di testo che tratti lo stesso argomento; 

 Preferire immagini con temi (ricavati dall'Alt e dal nome) attinenti, oltre che al frammento di testo che le circonda, 

all'argomento complessivo della pagina. 

In definitiva dunque i vari motori di ricerca, Google in particolare, danno molta importanza, innanzitutto al testo vicino all'immagine e al 

tema della pagina.. Viene poi considerato il nome della cartella e della pagina in cui è contenuta l’immagine, l’attributo alt e, infine, il nome 

dell'immagine. 

 

… E COSE DA EVITARE 
 Usare termini generici come “immagine1.jpg”, “imm.gif”, “1.jpg” quando  possibile 

 Scrivere nomi di file eccessivamente lunghi 

 Riempire il testo alternativo di parole chiave o copiare e incollare intere frasi al suo interno 

 Usare solamente immagini come link per la navigazione nel tuo sito 
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UTILIZZARE I TAG HEADING IN MANIERA APPROPRIATA 
I tag heading (da non confondersi  con il tag HTML <head>, o gli HTTP header) sono usati per organizzare  temi e sotto-temi della 

pagina. 

Ci sono 6 misure  di tag heading:  si parte  da <h1>,  il più importante, fino ad arrivare ad <h6>,  il meno importante 

I tag heading normalmente aumentano la dimensione del testo contenuto all’interno del tag, e danno all’utente un’informazione visiva 

relativa all’importanza  del testo presente al di sotto. Usando varie misure di tag heading sarà possibile creare una struttura ben definita  e 

permettere all’utente una  navigazione più  facile del documento. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
Il componente “Paragrafo” presente in Passweb, e in generale i vari editor di contenuti distribuiti nelle varie sezioni del Wizard e grazie ai 

quali inserire quindi testo all’interno delle pagine web consentono all’utente di sfruttare, come meglio crede, tutte le diverse misure di tag 

heading disponibili. 

Per questo è infatti sufficiente evidenziare il testo desiderato ed utilizzare poi il campo formato, selezionando, tra gli stili disponibili quelli 

denominati “Titolo 1” (corrispondente al tag <h1>), Titolo 2 (corrispondente al tag <h2>) … “Titolo 6” (corrispondente al tag <h6>) 

 

 
 

BUONE NORME … 
 Utilizzare i tag heading pensando di dover scrivere un sommario dei contenuti presenti all’interno della pagina web. 

 Utilizzare le intestazioni con moderazione 
 

… E COSE DA EVITARE 
 Porre nelle intestazioni testo  che non è utile nel definire la struttura della pagina 

 Usare  le intestazioni dove altri tag come <em> o <strong>  sarebbero più appropriati 

 Inserire  tutto  il testo  di una pagina  dentro  ad un’intestazione 

 Usare  le intestazioni a fini meramente grafici e non per definire la struttura del contenuto 

 

FARE UN USO CORRETTO DEI FILE ROBOT.TXT 
In termini di indicizzazione si potrebbe avere anche la necessità di inibire agli agenti dei motori di ricerca o ad alcuni programmi l'accesso al 

sito oppure ad una sua specifica sezione. A questo scopo è opportuno usare il file robots.txt. 

Il file robots.txt è un file, posizionato nella root del sito, letto dagli spider prima di scaricare l'insieme delle pagine che costituiscono il 

sito stesso. Seguendo uno standard internazionale, le istruzioni inserite sono interpretate ed eseguite dal motore, che non accederà alle pagine 

e alle cartelle indicate.  

 

Un possibile utilizzo di questo file potrebbe, ad esempio, essere quello di impedire il passaggio sul nostro sito al robot di Google che cerca e 

indicizza le immagini. Questa esclusione potrebbe servire per risparmiare traffico (il passaggio quotidiano del bot può generare traffico, 

specialmente se il sito contiene tante immagini) e per evitare che le tue immagini vengano indicizzate e possano quindi essere facilmente 

trovate e riutilizzate anche da altri. Per ottenere una cosa di questo tipo sarebbe sufficiente inserire all’interno del file robot.txt il seguente 

comando: 

User-Agent: Googlebot-Image 

Disallow: / 
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NOTA BENE: le specifiche e la sintassi delle istruzioni da inserire nel file, possono essere lette sul sito www.robotstxt.org 

 

Anche se non vi sono pagine da escludere, può essere utile inserire un file robots.txt vuoto, per evitare d'avere, nei log, un messaggio di 

errore per file non trovato ogni volta che uno spider visita il sito e lo chiede. 

 

PASSWEB- COME REALIZZARLO 
La creazione di un file robot.txt è, ovviamente un processo esterno a Passweb. Posto dunque di aver a disposizione un file di questo tipo e di 

averlo creato in maniera corretta e funzionale per quello che dovrebbe essere il suo effettivo utilizzo, Passweb consente poi di caricarlo nella 

root del sito utilizzando l’apposito campo presente nel menu “Sito – Preferenze” del Wizard. 

 

 
 

I LINK – CONSIDERAZIONI GENERALI 
A monte di ogni potenziale buon risultato di posizionamento, esiste una condizione basilare: le pagine del sito devono essere archiviate dai 

motori di ricerca e per ottenere ciò è indispensabile che gli spider dei motori siano in grado di individuare e accedere alle suddette. 

A prima vista parrebbe una considerazione superflua, tuttavia diversi dei siti web esistenti sono di fatto non navigabili da parte degli spider, 

che non riescono a individuare le pagine che compongono i siti a causa di mancanza o carenza dello strumento principale attraverso cui 

avviene la normale navigazione: i link HTML. 

Detto questo è bene anche distinguere tra quelli che sono “link interni al sito” (“inbound link”) e i “link esterni al sito” (“otubound link”) 

entrambi indispensabili per ottenere buoni risultati in termini di posizionamento. 

LINK INTERNI 
I "link interni" sono quei link che risiedono su una delle pagine del sito e che puntano ad un'altra pagina del medesimo sito. 

Tali link devono assolvere ad almeno tre essenziali esigenze: 

1. Fornire al visitatore una struttura principale di navigazione del sito, logica e il più possibile semplice; 

2. Permettere agli spider di individuare tutte le pagine del sito; 

3. Collegare tra loro pagine che sviluppano concetti simili o correlati. 

Gli spider dei motori di ricerca possono approdare ad un sito web seguendo un qualunque link trovato su altri siti. Non v'è certezza che tali 

link puntino proprio alla homepage e quindi è opportuno accertarsi che spider e utenti abbiano modo di raggiungere una qualunque pagina 

del sito indipendentemente dalla pagina da cui sono inizialmente entrati. 

Una delle soluzioni più comuni consiste nel dotare ogni pagina del sito di un menu di navigazione, attraverso il quale risalire alle altre pagine 

o, in caso di un sito composto da molte pagine, a delle sezioni principali da cui poi possono diramarsi sottosezioni e sottopagine. 

Tuttavia è consigliato aggiungere a questo modello di navigazione anche un sistema più "piatto", ad esempio una mappa del sito, contenente 

su una sola pagina o comunque su un numero ristretto di pagine una lista di link alle principali risorse del sito, possibilmente accompagnati 

da una breve descrizione. 

L'ultimo ma non meno importante obiettivo di un'attenta progettazione dei link interni è quello di usarli per collegare tra loro pagine che 

sviluppano concetti simili o correlati. 

Questi collegamenti tra pagine diverse rompono lo schema "statico" offerto dai menu di navigazione e rappresentano un utilissimo strumento 

per permettere sia all'utente sia allo spider del motore di ricerca di muoversi agilmente tra testi correlati, fornendo una chiara indicazione sul 

legame esistente tra il testo in cui il link appare e il testo verso cui il medesimo punta. Questa correlazione è estremamente importante 
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per i motori di ricerca e diviene ancora più marcata nel momento in cui il testo usato all'interno del link comprende una o più parole-chiave 

usate nella pagina alla quale il link conduce. 

 

LINK ESTERNI 
I link che puntano a pagine di altri siti sono considerati "verso l'esterno" e sono chiamati spesso "outbound link". 

Un outbound link, seguendo il buonsenso, dovrebbe nascere per migliorare l'esperienza di navigazione al visitatore del proprio sito. In teoria, 

se un webmaster individua in un sito esterno alcuni contenuti che possono ritenersi utili e interessanti all'utente, non dovrebbe avere dubbi 

nel creare un link verso quel sito, consigliandone la visione. 

Facendo ciò, si ottiene un importante vantaggio: si tematizzano maggiormente i contenuti del sito che offre il link (oltre a quelli del sito a cui 

il link punta). Consigliando la visione di siti esterni che trattano argomenti simili o correlati a quelli esposti nella pagina che offre il link, si 

contribuisce a rafforzare maggiormente agli occhi dei motori di ricerca il tema della propria pagina e, più generalmente, del proprio sito. 

I link esterni sono dunque particolarmente importanti perché consentono alla pagina che li contiene di aumentare l'attinenza ad un tema. È 

lecito supporre, infatti, che da un testo si faccia riferimento ad un altro che con il primo abbia una qualche relazione. Più collegamenti ad altri 

testi dello stesso tema, fanno supporre che quest'ultimo sia argomento centrale della pagina. 

La presenza di link esterni, inoltre, è considerata positiva per il visitatore (ed il motore, ovviamente, considera ciò) perché estende le 

informazioni disponibili. 

Avendo come necessità primaria l'arricchimento del database, è pensabile che il motore privilegi pagine che lo aiutino ad ampliare questo suo 

patrimonio. 

In termini di frequenza di passaggio dello spider, occorre riflettere sul fatto che una pagina senza link in uscita è come la foglia di un albero. 

Può essere interessante, ma lì il percorso finisce. Una pagina che invece rimanda ad altre, arricchisce il percorso e diventa a sua volta un 

nodo. Ciò implica il fatto che il traffico sia maggiore, rispetto al punto terminale. 

Si suppone che lo spider avrà maggior interesse a verificare periodicamente se la pagina contiene nuovi spunti e nuovi tratti di 

percorso. 

Ovviamente occorre considerare anche il rovescio della medaglia nell’utilizzare questi link esterni. Una possibile controindicazione potrebbe 

essere quella derivante dal danno di immagine che un link può recare se offerto a siti di dubbio gusto o semplicemente di cattiva qualità. Un 

link è a tutti gli effetti, agli occhi degli utenti (nonché a quelli dei motori di ricerca), un consiglio che il webmaster offre ai visitatori, e il solo 

atto di consigliare un sito esterno di bassa qualità, influisce sull'opinione che gli utenti possono farsi del sito che ne consiglia la visione.  

Un’altra controindicazione potrebbe riguardare la tematizzazione del proprio sito agli occhi dei motori di ricerca: offrire link a siti che 

trattano tematiche estremamente lontane da quelle discusse sul proprio sito non aiuta i motori di ricerca ad individuare il tema trattato dalla 

pagina su cui risiede il link verso l'esterno. E il tema di una pagina o di un intero sito è uno di quei fattori che nel tempo acquisiranno sempre 

più importanza nel posizionamento. 

In termini di link esterni alcune buone norme da seguire potrebbero dunque essere le seguenti: 

 ogni pagina dovrebbe contenere un paio di link in uscita dal sito e massimo cinque o sei; 

 è opportuno "linkare" pagine a tema; 

 i link devono avere un testo attivo (Anchor Text) a tema con la pagina puntata e, se possibile, con quella da cui parte il link; 

 del gruppo di link in uscita, almeno uno dovrebbe contenere la chiave principale della pagina; 

 il title del link deve essere a tema con la pagina puntata e, se possibile, con la pagina di partenza; 

 i link devono essere periodicamente controllati, per rimuovere quelli orfani; 

 se possibile, qualche link dovrebbe essere nel testo della pagina, in una parte attinente allo stesso 

 mai puntare siti penalizzati o spam-engine. 

 

NOTA BENE: i link esterni sono fondamentali agli effetti del posizionamento. Usarli bene consente di migliorare molto il 

posizionamento del sito. 

 

LINK POPULARITY E AFFILIAZIONI 
Molti motori di ricerca prendono in considerazione la popolarità di un sito, al fine di acquisire un ulteriore parametro su cui basarsi per 

stabilire la posizione delle pagine web nei risultati delle ricerche. Semplificando molto il concetto, si può affermare che i siti più popolari (o 

le pagine appartenenti ai siti più popolari) possono ottenere posizioni migliori rispetto ai siti meno conosciuti, a parità di altri parametri. 

A differenza degli esseri umani, che percepiscono la popolarità in base a diversi segnali (il passaparola tra persone, la pubblicità sui mass 

media, ecc.), i motori di ricerca possiedono un concetto di "popolarità del sito" molto più semplice e ristretto all'ambito del Web. 

Un sito web è considerato popolare dai motori di ricerca se in giro per il WWW è possibile riscontrare un consistente numero di collegamenti 

(link) che puntano al suddetto sito. Ogni link, infatti, è ritenuto dai motori di ricerca un "consiglio di visita" e per tale ragione i siti che 

beneficiano di molti link appaiono ai motori come siti molto conosciuti o la cui visita è particolarmente consigliata. 

Quello appena descritto è il concetto di "link popularity" (popolarità da link) e coincide proprio con la quantità complessiva di link che un 

sito (o una pagina) web riceve da altri siti. Più un sito riceve link e più è considerato popolare dai motori di ricerca. 

 

Le affiliazioni sono un sistema che consente di far acquisire velocemente al sito notorietà aumentando anche la sua Link Popularity mediante 

l'iscrizione a circuiti che condividono un servizio o un prodotto. 

Salvo gli interessi sui prodotti e servizi per i quali si effettua l'iscrizione al circuito, per i motori di ricerca questi metodi stanno cadendo in 

disuso. I sistemi possono portare visite, ma hanno sempre meno relazioni col posizionamento in senso stretto. 

Essere affiliati ad un circuito penalizzato, inoltre, può portare grossi problemi ai siti del gruppo. Nel caso si decida di affiliarsi ad un circuito, 

valutare attentamente la serietà dello stesso. 

Un buon esempio di affiliazione è il circuito di AdSense di Google che consente ai sottoscrittori di pubblicare sulle proprie pagine i 

messaggi promozionali degli inserzionisti del circuito AdWords, con un piccolo compenso per ogni click generato. 

Sembra assodato che la presenza di AdSense sulle pagine di un sito diminuisca la sua permanenza in quel limbo di invisibilità 

chiamato "Sandbox", che nella fase iniziale della vita del sito stesso, non ne consente l'individuazione per le chiavi più importanti 
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Un modo per aumentare velocemente la link popularity è quello di concordare con altri siti scambi di link o pagare per l'apposizione di un 

link su pagine strategiche per i contenuti, il Page Rank o il numero di visitatori. 

Esistono, inoltre, appositi siti che organizzano pagine di scambi link e circuiti che replicano tali elenchi sui propri sistemi. 

Lo scambio di link può avere, in qualche caso, un ritorno di visite ma raramente ha effetti benefici sul posizionamento, soprattutto su 

quello a lungo termine. 

Come per le affiliazioni, in termini di posizionamento sui motori di ricerca, tali sistemi sono sempre più criticati e, qualche volta, addirittura 

penalizzati. 

 

NOTA BENE: i link ottenuti “naturalmente” sono senza dubbi i migliori in assoluto. 

 

BUONE NORME PER AUMENTARE LA POPOLARITA’ DEL PROPRIO SITO WEB 
La maggior parte dei link al tuo sito verranno guadagnati con gradualità: man  mano che la gente scoprirà il tuo contenuto attraverso la 

ricerca o in altro modo infatti, deciderà di linkarlo. 

Detto questo è comunque possibile seguire alcuni consigli per cercare di velocizzare questo processo: 

 Far saper ai visitatori quando vengono aggiunti nuovi contenuti al sito. In questo la componentistica CMS di Passweb con la 

possibilità di generare automaticamente feed RSS collegati alle varie notizie può indubbiamente essere particolarmente utile. 

 Inviare newsletter periodiche ai propri clienti. In questo senso Passweb si integra perfettamente con quello che è forse il più 

grande servizio di newsletter gratuito disponibile in rete (MailChimp) 

 Nel caso in cui si abbia un business locale aggiungere i propri dati e riferimenti su Google Places 

(https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=lbc&passive=1209600&continue=http://www.google.com/local/add/business

Center?gl%3DIT%26hl%3Dit&followup=http://www.google.com/local/add/businessCenter?gl%3DIT%26hl%3Dit&hl=it).  

 Frequentare e promuover il proprio sito all’interno dei vari social media 

TRUCCHI PER I MOTORI DI RICERCA 
Trucchi per i motori di ricerca non esistono! 

Il vero trucco per i motori di ricerca è creare un sito che offra un servizio buono. Un sito che è valido è un sito che sarà sicuramente in testa 

ai motori di ricerca. 

 

GLOSSARI, FAQ E NEWS 
Componenti di un sito utilissimi per i visitatori sono i glossari, le FAQ (risposte a domande frequenti) e le News. Oltre ad essere utili agli 

utenti, queste parti servono ancor di più al sito stesso, per essere ben visibile sui motori di ricerca. 

 

Un glossario è un deposito cospicuo di informazioni e contenuti, rigorosamente a tema, e contenente le chiavi collegate agli argomenti 

trattati. Per sua natura, avrà maggiori ripetizioni delle chiavi importanti, senza che alcuna cura debba essere posta dal SEO. Si suol dire che il 

glossario si posiziona da solo, se è scritto in HTML. Non è raro, infatti, che a fronte di una ricerca, si arrivi proprio al glossario del sito. 

Il fatto che da tutte le pagine vi siano dei link che dalla parola portano direttamente al punto di glossario che la spiega, aumenta l'inter-link 

del sito, con tutti gli aspetti benefici già descritti. 

 

Le FAQ sono un'estensione del glossario, con in più la possibilità di un frequente aggiornamento. Aggiungere una FAQ a settimana, oltre 

ad aumentare la fidelizzazione degli utenti, invoglia lo spider alla visita e fa ritenere vivo il sito (fattore estremamente positivo per il 

posizionamento). 

 

Le News sono da considerarsi uno degli strumenti più importanti nelle mani del SEO. La continua aggiunta di articoli su temi collegati, 

con la possibilità di esplorare nuove chiavi, consente di ampliare lo spettro di visibilità del sito. 

 

Le regole per questi tre elementi sono sempre le stesse: 

 

 le pagine devono essere ottimizzate, come già precedentemente descritto; 

 devono esservi dei cambiamenti frequenti soprattutto nelle News 

 dalle altre pagine devono esservi molti link verso queste; 

 devono essere "linkate" dalla home; 

 le news devono stare su documenti separati, uno per ogni novità. 

 

Tutti e tre questi elementi possono essere facilmente creati in Passweb, ad esempio con la componentistica CMS messa a disposizione 

dall’applicazione stessa. 

Ancora una volta dunque il punto non è lo strumento a disposizione quanto più il suo utilizzo da parte dell’utente per generare contenuti 

interessanti ed utili 

 

ADWORDS E ADSENSE 
Google ha ideato due circuiti Adwords e Adsense, sempre più utilizzati,  per gestire al meglio la pubblicità sul web del proprio sito internet. 
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Adwords è un servizio a pagamento comunque molto utile, soprattutto per i siti appena pubblicati e per quelli che trattano argomenti ad 

alta competizione, per aumentare anche sensibilmente le proprie visite. 

Nello specifico Adwords è utilizzato per aumentare le visite su un sito web grazie a pubblicità posizionata sulle stesse pagine di ricerca di 

Google o su altri siti web che aderiscono ai circuiti promozionali di Google. Attraverso Adwords si possono scegliere delle chiavi di ricerca 

che, quando digitate, restituiranno tra i risultati un cosiddetto collegamento sponsorizzato. Si può inoltre decidere di far apparire il proprio 

annuncio su uno dei siti web che aderiscono appunto ai circuiti pay per click. 

AdWords offre innumerevoli opportunità dal punto di vista della visibilità: gli annunci pubblicitari possono essere pubblicati sotto forma di 

testo, immagini e video. 

Tutto ciò è possibile grazie a due opzioni principali (su cui possono essere fatte delle personalizzazioni al livello avanzato): 

 

 targeting per parole chiave: gli annunci vengono visualizzati per le parole chiave scelte, sia quando sono ricercate su Google che 

quando sono attinenti con il contenuto della pagina di uno dei siti della Rete di Contenuti Google. 

 targeting per posizionamento: gli annunci vengono visualizzati sui siti che fanno parte della Rete di Contenuti, sulla base di 

quelli specificati durante l'impostazione della campagna. 

Grazie ai due sistemi appena citati è quindi possibile raggiungere solo navigatori realmente interessati ai propri prodotti e servizi. 

 

Per fare un esempio di quanto detto, basta semplicemente inserire sul form di ricerca di Google una parola anche singola abbastanza 

ricercata, per esempio “computer”. Sulla destra e spesso anche sopra al primo risultato di ricerca, compariranno dei box con la dicitura 

“collegamenti sponsorizzati”. Il collegamento sponsorizzato che sta in alto sopra al primo risultato di ricerca gode di una sorta di esclusiva. 

Questo “premio” di posizione viene dato all’inserzionista che punta la quota d’asta più elevata per una certa parola chiave, dunque occuperà 

il posto di prestigio più elevato. Continuando nell’esempio supponiamo che per apparire nei collegamenti sponsorizzati competano attraverso 

Google Adwords 4 aziende del settore computer, che investono tutte per ottenere visibilità con la parola chiave secca “computer”. 

Immaginiamo che la prima azienda investa 0,10 cent, la seconda 0,13, la terza 0,15 e la quarta 0,25 per ogni click garantito. Visto che la 

quarta azienda investe una cifra sensibilmente più elevata dei concorrenti, è probabile che venga premiata occupando il posto sponsorizzato 

proprio sopra la prima posizione di ricerca, magari con tanto di sfondo colorato ulteriormente attrattivo. Le altre aziende troveranno i loro 

annunci sui box laterali di destra, anche questi saranno occupati in relazione a quanto investito dall’alto verso il basso. Inoltre il pagamento 

per click viene effettuato solo se un utente effettivamente clicca su un annuncio, se ciò non avviene il budget investo non subirà alcuna 

detrazione. 

Il servizio Google Adwords è molto curato, permette infatti di monitorare l’andamento della campagna su tutte le variabili che la 

caratterizzano, numero di click ottenuti, spesa giornaliera, gestione e programmazione del budget, darà informazioni specifiche su quante 

volte l’annuncio è stato visto, sulla percentuale di traffico che la singola chiave porta. Il costo per click è molto variabile ma la spesa è 

generalmente sostenibile, specie se la chiave o frase di ricerca non è proprio delle più inflazionate. 

 

Adsense può invece essere visto come l’opposto di Adwords. Questo circuito è infatti stato ideato per permettere ai siti web più o meno 

visitati di lucrare attraverso le sponsorizzazioni di Google.  

Se Adwords è quindi un strumento a pagamento che consente di aumentare le visite al proprio sito web, Adsense è invece uno strumento 

gratuito che consente ai suoi iscritti  di guadagnare pubblicando annunci Google mirati sui siti web di loro proprietà. 

Dal pannello di controllo di Adsense si potranno organizzare in maniera molto semplice i box per gli annunci che poi potranno essere 

implementati sulle pagine del proprio sito web. Grazie al codice di pronta ed automatica realizzazione, e al componente HTML messo a 

disposizione da Passweb, sarà molto semplice impostare banner, insiemi di link, box di varie dimensioni direttamente dal pannello di 

controllo di Adsense per poi implementarli su ciascuna pagina del proprio sito. Ogni volta che gli annunci verranno cliccati e/o visualizzati, 

si riceverà un compenso in relazione a quanto investito in asta dall’inserzionista. 

Per maggiori informazioni in merito a questi due circuiti pubblicitari e alle possibilità ad essi connesse è possibile consultare on line le 

relative guide messe a disposizione da Google stesso ai seguenti indirizzi: 

Guida Adwords  http://support.google.com/adwords/?hl=it 

Guida Adsense  http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=it&answer=9712
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COMANDI DA TASTIERA (LIVE 

EDITING) 

LISTA COMANDI DA TASTIERA 

LIVE EDITING 

 

 Apertura Albero delle Pagine (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘1’) 

 
 Gestione Contenitori (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘3’) 
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 Apri/Chiudi barra laterale Contenitori (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 

 
 Gestione dei Componenti (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘4’) 

 
 

 Apri/Chiudi barra laterale Componenti (tasto ‘Shift ’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 
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 Aggiungi Nuovo Componente (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘5’) 

 
 Visualizza Layout  Contenitori (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘8’) 

 
 Visualizza Componenti Assegnati (tasto ‘Shift ’  + tasto ‘9’) 

 

 Abbassa/Alza Barra Strumenti ( tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’, tasto ‘Shift’ + tasto ‘Freccia ’) 
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GLOSSARIO PASSWEB 

Termini utilizzati all’interno della manualistica di Passweb. 

 

A 
 API KEY (GoogleMap): Application Programming Interface (ovvero Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), sono un 

insieme di procedure disponibili per integrare con i servizi messi a disposizione da Google. Google ha creato le API di Google 

Maps per permettere di integrare le Google Maps nei siti web con le coordinate proprie. Passweb sfrutta questa funzionalità per il 

Componente GoogleMap. Il codice alfanumerico generato da Google viene letto dall’applicazione inserendolo nell’apposito 

campo Chiave GoogleMap presente in Sito – Preferenze per far funzionare il Componente GoogleMap presente sul sito. 

B 
 BOT: nelle terminologie legate all'Informatica, il termine BOT (abbreviazione di robot) si riferisce, in generale, a un programma 

che accede alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dagli utenti umani (per esempio che accede alle pagine Web, invia 

messaggi in una chat, e così via). Programmi di questo tipo sono diffusi in relazione a molti diversi servizi in rete. 

C 
 CAPTCHA: con l'acronimo inglese CAPTCHA si denota nell'ambito dell'informatica un test fatto di una o più domande e risposte 

per determinare se l'utente sia un umano (e non un computer o, più precisamente, un bot). L'acronimo deriva dall'inglese 

"Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (Test di Turing pubblico e completamente 

automatico per distinguere computer e umani). Il Componente Captcha deve essere inserito all’interno di un Componente Form. 

 CSV: è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o 

database) di una tabella di dati. Il formato CSV può essere selezionato quando si crea un Componente Form come modalità di 

salvataggio dei dati (opzioni disponibili: Mail,Xml,Csv). 

D 
 Description: quando viene creata una nuova pagina del sito dal Live Editing di Passweb, viene opzionalmente richiesto questo 

dato. Description è un metadato presente nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai 

motori di ricerca. Il metadato Description è destinato a contenere una breve descrizione dei contenuti della pagina, che può essere 

utile sia all'indicizzazione della pagina. Sono riportati da molti motori nella visualizzazione della ricerca al posto del testo della 

pagina in cui sono state rintracciate le parole. 

E 
 Editor: è il termine inglese utilizzato per indicare i programmi di composizione di testi. Dunque una traduzione non letterale in 

italiano potrebbe essere compositore. 

F 
 

G 
 

H 
 

I 
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K 
 Keywords : quando viene creata una nuova pagina del sito dal Live Editing di Passweb, viene opzionalmente richiesto questo dato. 

Keywords è un metadato presente nel linguaggio HTML utilizzati per fornire informazioni sulle pagine agli utenti o ai motori di 

ricerca. Il metadato Keywords contiene di solito una serie di parole chiave, rappresentative del contenuto della pagina, che 

sarebbero indirizzati ai motori di ricerca non per il posizionamento del sito ma per l'individuazione dell'argomento trattato nella 

pagina. L'uso scriteriato di tali metatag decretò la fine del loro uso, quale aiuto alla indicizzazione dai siti per mezzo degli spider; a 

tutt'oggi però i motori, anche se ormai definitivamente orientato sui contenuti delle pagine, fanno ancora uso di tale metatag anche 

se solo in maniera accessoria e subordinata, per questo fatto alcuni esperti del posizionamento all'interno dei motori sconsigliano di 

inserire parole fuorvianti, al solo scopo di tentare di avere un più vasto numero di risultati durante la ricerca, o non richiamate 

all'interno della pagina, poiché i motori di ricerca penalizzerebbero tali comportamenti scorretti peggiorandone il posizionamento a 

scopo punitivo e persino cancellando il sito dalle liste di indicizzazione. 

L 
 Layout: in informatica, per layout si intende l'impaginazione e la struttura grafica di un sito Web. 

M 
 Margine: una delle proprietà modificabili dall’Editor Grafico, Alto, Basso, Sinistro, Destro. Definiscono lo spazio esterno 

circostante gli elementi (Componente/Contenuto). 

N 
 

O 
 

P 
 Padding: una delle proprietà modificabili dall’Editor Grafico, Alto, Basso, Sinistro, Destro. Definiscono lo spazio interno 

circostante gli elementi (Componente/Contenuto). 

Q 
 

R 
 R.O.C.: Riquadro Opzioni Componente. E’ il riquadro che, all’interno della selezione (di color azzurrino) appare in  alto a destra 

selezionando un Componente e permette di accedere a tutte le opzioni di modifica e gestione del componente stesso. 

 RSS: (acronimo di Really Simple Syndication) è uno dei più popolari formati per la distribuzione di contenuti Web; è basato su 

XML, da cui ha ereditato la semplicità, l'estensibilità e la flessibilità. RSS definisce una struttura adatta a contenere un insieme di 

notizie, ciascuna delle quali sarà composta da vari campi (nome autore, titolo, testo, riassunto, ...). Quando si pubblicano delle 

notizie in formato RSS, la struttura viene aggiornata con i nuovi dati; visto che il formato è predefinito, Passweb potrà presentare in 

una maniera omogenea notizie provenienti dalle fonti più diverse. 

S 
 Saas (Software as a service): è un modello di distribuzione di una soluzione applicativa dove un produttore di soluzioni software 

sviluppa, opera e gestisce un'applicazione web che mette a disposizione dei propri clienti via internet. 

T 
 Thumbnail: letteralmente “unghia di pollice” (dalla parola dell'inglese per "miniatura") è il termine che viene usato 

normalmente in informatica per definire un'anteprima  di un'immagine  più grande, che quindi viene presentata in formato ridotto. 

Solitamente, cliccando sull'anteprima, attraverso un link verso l'immagine più grande, questa verrà visualizzata nelle sue 

dimensioni reali. Viene richiesta la dimensione della Thumbnail nell’inserimento di un Componente Galleria Immagini. 

U 
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V 
 

W 
 W3C: è un'associazione di nome World Wide Web Consortium (abbreviato W3C), con lo scopo di migliorare gli esistenti 

protocolli e linguaggi per il World Wide Web e di aiutare il web a sviluppare tutte le sue potenzialità. 

X 
 XML: (acronimo di eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio di markup, ovvero un linguaggio marcatore  che definisce 

un meccanismo sintattico che consente di estendere o controllare il significato di altri linguaggi marcatori. Rispetto all'HTML, 

l'XML ha uno scopo ben diverso: mentre il primo definisce una grammatica per la descrizione e la formattazione di pagine web e, 

più in generale, di ipertesti, il secondo è un metalinguaggio utilizzato per creare nuovi linguaggi, atti a descrivere documenti 

strutturati. Mentre l'HTML ha un insieme ben definito e ristretto di tag, con l'XML è invece possibile definirne di propri a seconda 

delle esigenze. L'XML è oggi molto utilizzato anche come mezzo per l'esportazione di dati tra diversi DBMS. Il formato XML può 

essere selezionato quando si crea un Componente Form come modalità di salvataggio dei dati (opzioni disponibili: Mail,Xml,Csv). 

Y 
 

Z 
 Z-Index: è una proprietà del CSS che Passweb gestisce nell’Editor Grafico. La definizione di uno Z-index stabilisce quale 

Componente deve stare sopra altri quando c'è sovrapposizione, un numero maggiore attribuito allo z-index si troverà sopra rispetto 

ad uno con un numero minore. 
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