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Scopo 
Moussiq PRO è un addon di esportazione, che consente di esportare i dati dei prodotti 
Prestashop a qualsiasi prezzo e motori di confronto dei prodotti, portali di vendita, o di 
utilizzarlo per le proprie analisi e fogli di calcolo. Inserisci i tuoi criteri di ricerca per i diversi 
prodotti al fine di evitare una lunga ricerca. Con questo modulo si ottiene un elenco di alcuni 
portali di vendita e le loro impostazioni richieste. 
 

L'installazione 
Per installare il modulo, andare in Moduli e servizi> Moduli e servizi. Clicca sul pulsante 
"Aggiungi nuovo modulo". 

 
Selezionare il file zip del modulo e cliccare su "Carica questo modulo". 
Dopo che il modulo è stato caricato e installato, appare nell'elenco dei moduli. 

 
 

Funzioni 

Impostazioni generali 
Troverete il modulo nel Catalogo > Moussiq. 
Ci sono i modelli predefiniti per la vendita di portali. 
Utilizza i modelli predefiniti o crea nuovi modelli. 
È inoltre possibile visualizzare e modificare le impostazioni generali di esportazione, che sono 
predefinite per ogni modello, nella sezione inferiore alla voce "Impostazioni di esportazione". 

● Esportazione di prodotti inattivi: Se si attiva questa opzione, vengono esportati anche i 
prodotti inattivi. 

 
● Esportazione non disponibile Prodotti: Se si attiva questa impostazione, vengono 

esportati anche i prodotti non disponibili. 
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● Esportazione di prodotti con condizione: Qui è possibile selezionare la condizione dei 

prodotti da esportare. 

 
● Lingua di esportazione: Selezionare la lingua in cui i prodotti devono essere esportati. 

 
● Gruppo di clienti: Se avete prezzi diversi per gruppi di clienti diversi, selezionate qui i 

prezzi da esportare. 

 
● Intestazione CSV: Selezionare se generare un'intestazione con nomi di campo 

personalizzabili insieme ai file CSV. 

 
● Delimitatore di campo: Specificare il delimitatore di campo predefinito da utilizzare nei 

file CSV generati. Questo può ancora essere modificato specificamente per i feed. 

 
● Caratteri dell'involucro: Selezionare i caratteri da utilizzare come allegato nel file CSV 

generato. 

 
● Combinazioni di esportazione: Se si imposta questa opzione su Sì, le combinazioni di 

prodotti vengono esportate come prodotti separati. 
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● Nome della combinazione di esportazione: Specificare se esportare i nomi dei prodotti 
con nomi di combinazione. 

 
● Paese di default: Qui è possibile specificare il paese predefinito per le consegne. È 

possibile personalizzarlo per i diversi feed. 

 
● Vettore predefinito: Se hai creato più di un vettore nel tuo negozio, decidi tu i costi di 

spedizione di quale mittente deve essere utilizzato nei feed. 

 
 
Salvare le impostazioni. 
 

Creare e modificare modelli 
È possibile attivare o disattivare i modelli cliccando sul gancio. 

 
Sono disponibili le seguenti opzioni per i feed esistenti: 

● Vista: Fare clic su "Visualizza" per passare al file CSV o generare un nuovo file CSV. 
● Modifica: Fare clic su Modifica per modificare le impostazioni dei feed. 
● Elimina: Fare clic su "Elimina" per eliminare il feed. 

 
 
Fare clic su "Aggiungi nuovo servizio" per creare un nuovo modello. 
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Impostazione dei campi 
● Nella casella Nome, digitare il nome del feed. 
● Aprire prima le impostazioni del modello per impostarle. 

 
● Situazione: Abilita e disabilita il feed corrispondente. 
● Categorie: Qui è possibile selezionare le categorie che si desidera esportare. Spunta le 

categorie corrispondenti. 
● Esportare i nomi: In questo campo è necessario inserire una categoria in cui devono 

essere inseriti i prodotti. La maggior parte delle macchine di ricerca dei prezzi hanno 
documenti prefabbricati in cui è possibile visualizzare le possibili categorie.  

 
 
Configurare la frequenza di aggiornamento del file CSV utilizzando "cron". 
Per questa funzione, è necessario avere Cron Jobs abilitato sul proprio server. Se non si 
dispone di questo, sarà necessario generare manualmente il file CSV. 
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● Alcune impostazioni, già spiegate nelle impostazioni generali, possono essere 

personalizzate per ogni feed. 

 
 

I campi 
Sul lato sinistro ci sono i campi disponibili e sul lato destro ci sono i campi che si utilizzano. 
Aggiungi campi tramite Drag & Drop al tuo modello. 
Ogni fornitore di servizi ha le proprie configurazioni richieste. Ogni motore di ricerca dei 
prezzi ha le proprie specifiche per i campi obbligatori. 
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I campi possono essere spostati nell'ordine corretto usando il Drag & Drop. 
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Fare clic su "Mostra impostazioni campo", per aggiungere valori personalizzati al campo 
predefinito. Questo viene utilizzato per i fornitori che richiedono i dati da quel campo ma 
hanno bisogno di un nome diverso. 

 
 
Il campo del prezzo ha impostazioni extra. 
Il campo "Modifica prezzo" consente di specificare in base a quanto il prezzo di un prodotto 
deve essere aumentato o abbassato sul portale di vendita. 
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Un'altra eccezione è la casella "verifica della disponibilità". 
Inserire i valori che dovrebbero apparire quando il prodotto è disponibile o non disponibile, ad 
esempio, come etichetta per l'indisponibilità: Disponibile in 3 settimane. 
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Per esportare le immagini dei prodotti, è necessario effettuare le impostazioni anche nel 
campo "URL immagine". Questo campo è vuoto, ma ha un campo obbligatorio. Impostare il 
campo obbligatorio in modo che le immagini siano esportate correttamente. 
Un campo obbligatorio è la selezione delle dimensioni dell'immagine. Selezionare la 
dimensione dell'immagine in cui le immagini del prodotto devono essere esportate. Se il 
campo è vuoto, la dimensione dell'immagine è impostata su 0 e le immagini non vengono 
esportate. 
In alternativa, è possibile specificare se esportare tutte le immagini o solo singole immagini. 
Se si utilizza il modulo filigrana, è anche possibile specificare se esportare le immagini con o 
senza filigrana. 

 
 
 
Salvare i modelli configurati o esportarli se sono finiti. 

 
 

Esportazione 
Clicca sul nome del tuo modello. 
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Genera il tuo CSV prima che sia visibile e prima dell'esportazione o del download. 

 
 
Qui troverete l'URL unico del file CSV per l'esportazione del vostro prodotto. 
Fare clic sull'URL per salvarlo. Aprire l'URL ed è possibile visualizzare in anteprima il modello 
di esportazione. 

 
 
È possibile visualizzare in anteprima il modello di esportazione, che contiene fino a 1MB di 
dati anche nel backoffice. 

 
 

Esempio: Esportazione su Google Merchant 
Vai al tuo google merchant center nella categoria “Data feeds”. 
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Cliccare su “New Data Feed”. 

 
 
 
Seleziona il tuo paese nel primo campo. 

 
 
Esporta il tuo file CSV dal backoffice sul campo “Data feed file name”.  
Quindi clicca sul tuo modello di googlemerchant nel backoffice. 

 
 
Copia il retro del tuo collegamento CSV. 
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Aggiungere il collegamento CSV nella cartella “Data feed file name” e salvare le modifiche. 

 
Il feed è elencato ma non configurato. 
Cliccare su “Create schedule”. 

 
 
Specificare la pianificazione del modello. 
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Mettete l'intero URL del vostro CSV-link nel campo “Feed URL” e cliccare su “Schedule and 
fetch now”. 

 
 
I vostri prodotti sono mostrati sul portale di vendita ora. 
Per ulteriori impostazioni clicca su “Settings”. 

 
 
Cliccare su “View errors” per analizzare il feed di dati e vedere dove è necessario ottimizzare.  

 
 
Il feed di dati dal tuo negozio viene importato ora. 
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Portali di vendita 
Qui ci sono le impostazioni richieste da alcuni portali di vendita che è possibile utilizzare per 
creare modelli. 
 

1. achetezfacile: 
1.1. achetezfacile 

 
2. billiger.de: 

2.1. billiger.de 
2.1.1. trade informations 

 
3. Become: 

3.1. Become 
3.1.1. trade informations 

 
4. Ciao: 

4.1. Ciao 
 

5. EU-Preisvergleich: 
5.1. EU-Preisvergleich 

 
6. evendi:  

6.1. evendi 
 

7. Geizhals.at: 
7.1. Geizhals.at 

 
8. Google merchant:  

8.1. Google Merchant 
8.1.1. trade informations german 
8.1.2. trade informations english 
8.1.3. trade informations french 

8.2. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (CSV) 
8.3. Google Merchant Feed für Shopware 3.5 (XML) 

 
9. guenstiger.de: 

9.1. guenstiger.de 
 
10. Idealo: 

10.1. Idealo   
10.2. shopregister 
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http://www.achetezfacile.com/docs/guide-technique.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://www.billiger.de/application/documents/csv_vorlage_info.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://www.become.eu/wp-content/uploads/2011/05/Become_Richtlinien2013.pdf
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Ciao
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#billiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#evendi
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
https://support.google.com/merchants/answer/188494
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=en
https://support.google.com/merchants/answer/188494?hl=fr
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28CSV.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Google_Merchant_Feed_f.FCr_Shopware_3.5_.28XML.29
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Geizhals.at
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#guenstiger.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://www.idealo.de/preisvergleich/ShopRegister.html


 
 

 
11. kelkoo: 

11.1. kelkoo 
11.1.1. trade informations 

 
12. Leguide: 

12.1. Leguide 
12.1.1. trade informations 

 
13. PreisRoboter: 

13.1. PreisRoboter.de 
13.1.1. trade informations 

 
14. preissuchmaschine.de: 

14.1. preissuchmaschine.de 
 
15. Schottenland: 

15.1. Schottenland 
15.1.1. example 

 
16. Shopmania: 

16.1. shopmania 
 
17. shopping.com: 

17.1. shopping.com 
 
18. Shopzilla: 

18.1. shopzilla 
 
19. TradeDoubler: 

19.1. TradeDoubler 
 
20. Yatego.com: 

20.1. Yatego.com 
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http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Idealo
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#kelkoo
http://support.kelkoo.com/de/pages.php?page=4568&menu=693
http://merchants.leguide.com/faq/index?menu=496
http://merchants.leguide.com/faq?menu=498
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#RSS_Feed
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#PreisRoboter.de
https://www.preisroboter.de/preisroboter_info_anbieterinfos.jsp#csv
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Become
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#preissuchmaschine.de
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://anbieter.schottenland.de/infos/beispielpreisliste.txt
http://cp.shopmania.com/help/partner?topic=20
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Schottenland
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://support.shopzilla.de/entries/21666638-Shopzilla-Spezifikationen-f%C3%BCr-Artikellisten
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#EU-Preisvergleich
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#TradeDoubler
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#shopping.com
http://wiki.shopware.de/Aktualisierungen-Produktexporte_detail_111.html#Yatego.com

