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Descrizione

Il connettore METRO collega Prestashop con il mercato online Metro. Inoltre, è possibile
aggiornare facilmente prodotti, scorte e prezzi, nonché gestire l'intero processo di
ordinazione.

Installazione

Per installare il modulo, andare su Moduli > Moduli. Fare clic sul pulsante "Carica un
modulo".

Selezionare il file zip del modulo e fare clic su "Carica modulo".
Una volta caricato e installato, il modulo apparirà nell'elenco dei moduli.

Configurazione

Per accedere alla configurazione del modulo, fare clic su Configurazione del modulo
nell'elenco dei moduli (1) o su "Metro marketplace" nel menu (2).
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Nella barra superiore è presente un menu che consente di accedere alle diverse opzioni di
configurazione.

Globale

Per prima cosa inserire i dati del cliente e la chiave cliente e segreta nella scheda
"Configurazione -> Globale". È possibile generare le chiavi dal proprio account Metro / Makro
presso l'Ufficio Vendite.
Assicuratevi di inserire il mercato corretto (METRO Germania, MAKRO Spagna o entrambi).
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Selezionare "Sì" se si desidera che tutti i prodotti della categoria siano attivati per
l'esportazione nel Marketplace dopo aver associato una categoria. Selezionare "No" se si
desidera selezionare manualmente i prodotti da esportare.

Stato dell'ordine
Collegate quindi gli stati degli ordini nel vostro negozio con quelli di Metro Marketplace.
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Categorie

Per esportare i prodotti, è necessario innanzitutto confrontare le categorie del proprio
negozio con quelle del Marketplace.
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Il passo successivo consiste nel collegare anche gli attributi della categoria selezionata. Gli
attributi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco.
Più dati avete inserito nel vostro Prestashop tramite "Proprietà", migliori saranno i dati che
esporterete nel Marketplace. Tuttavia, è possibile modificare o inserire questi dati a livello di
prodotto.

Si noti inoltre che gli attributi in Metro / Makro hanno tipi diversi. Il tipo "Decimale" è
numerico e ha un'unità. In Impostazioni è possibile scegliere un'unità di misura predefinita e
per ogni prodotto è possibile modificare l'unità in un secondo momento.

Il tipo "Elenco di valori" significa che sono ammessi solo determinati valori. È possibile
visualizzare l'elenco completo a livello di prodotto.

Il tipo "File" richiede un file che si può caricare su Prestashop tramite Files. Torneremo su
questo punto più avanti in questo manuale.
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Servizi di spedizione

Alla voce "Servizi di spedizione" è possibile collegare i servizi di spedizione del negozio con
quelli del Marketplace. In questo caso, è possibile modificare il servizio di spedizione anche in
un secondo momento, al momento dell'invio dei singoli ordini.

Prodotti

Preparazione all'esportazione
Nel catalogo dei prodotti, trovare l'articolo che si desidera modificare, aprirlo e andare alla
scheda "Moduli".
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Qui è possibile assegnare manualmente gli attributi se i valori differiscono da quelli del
negozio o se non sono stati inseriti.
È inoltre possibile selezionare i file da esportare (descrizioni dei prodotti, ecc.).
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MOLTO IMPORTANTE:
Tutti i prodotti devono avere un GTIN o un produttore e un MPN. In caso contrario,
l'esportazione sarà rifiutata.

In Prestashop c'è solo un campo per il marchio o il produttore. Se si dispone di GTIN, indicare il
marchio. Se non si dispone di GTIN, indicare il produttore.
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Esportazione completa

Una volta effettuati tutti i preparativi, i prodotti possono essere esportati. Tornare alla
configurazione del modulo, selezionare le categorie e le altre impostazioni.

Per le immagini, si consiglia di selezionare il tipo "large_default".
Poiché Marketplace non supporta prodotti con attributi, gli attributi vengono esportati come
singoli articoli. Non dimenticate di includere il GTIN o l'MPN per gli attributi.

È anche possibile far modificare automaticamente il prezzo o aggiungere le spese di
spedizione a queste impostazioni. Le spese di spedizione vengono aggiunte a ciascuna unità di
prodotto.
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Facendo clic qui, i dati obbligatori del prodotto (GTIN, attributi obbligatori, ecc.) vengono
controllati e si può vedere immediatamente quali prodotti non soddisfano i requisiti. Se tutti
gli elementi sono corretti, è possibile fare clic su "Esporta".

Elenco dei prodotti

In questo elenco si possono vedere tutti i prodotti presenti nel Marketplace.

Offerte

Se i prodotti vengono esportati, anche le offerte possono essere esportate.
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Ordini

In Ordini è possibile visualizzare tutti gli ordini sul Marketplace, indipendentemente dal fatto
che i prodotti siano stati esportati tramite il modulo Prestashop o caricati direttamente. È
importante che il GTIN o il marchio/MPN corrispondano.
È inoltre possibile visualizzare lo stato attuale degli ordini e, quando si riceve un nuovo ordine,
la prima cosa da decidere è se accettarlo o meno. Se un ordine contiene più articoli, è possibile
accettare o rifiutare anche singoli articoli.

Quando si conferma un ordine, viene creato un ordine in Prestashop.
Per inviare un ordine, accedere alla panoramica dell'ordine, selezionare il vettore (le
impostazioni predefinite vengono applicate automaticamente), aggiungere il codice di
tracciamento e fare clic su "Invia".

È tutto ciò che dovete fare: lo stato dell'ordine verrà modificato automaticamente. La fattura
viene inviata automaticamente anche a Marketplace.

Se il cliente richiede un rimborso, anche voi vedrete la richiesta in questa vista e potrete
confermare o rifiutare il rimborso. La nota di credito viene esportata su Marketplace con
l'approvazione generata da noi.
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Feeds

In Feed è possibile visualizzare i file inviati a Marketplace e controllarne lo stato.

Cronjobs

Un cronjob è un'attività che viene eseguita in modo automatico.

Per attivare i cronjob, è necessario installare il modulo Prestashop Cronjob.

Poiché Prestashop non include più questo modulo nel pacchetto di installazione, lo si otterrà
con il modulo Metro Marketplace.

È necessario configurare il cronjob sul server come descritto qui
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Successivamente, aggiungere il cron per Metro marketplace. si consiglia la seguente
configurazione
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Nel modulo Metro Marketplace è possibile decidere la frequenza di aggiornamento dei dati.
Ciò dipende dalla frequenza di modifica dei dati del negozio.
Riteniamo che questi aggiustamenti siano appropriati:

È anche possibile eseguire il crons manualmente in qualsiasi momento.
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