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1. Il prodotto 

Uso 
Il Multiple Feature è versatile. 
Puoi usarlo per definire e classificare i tuoi prodotti. 
Permette ai vostri clienti di navigare facilmente attraverso i vostri prodotti e di raggiungere 
velocemente le loro richieste. 
 

Esempio 
Ad esempio, puoi usarlo per classificare i tuoi gioielli in base al materiale e alle dimensioni o i 
tuoi giochi in base all'età prevista per i bambini. 
 
 

2. L'installazione 

Prima di tutto vai alla sezione "moduli" del back office e clicca su "Aggiungi un modulo dal 
mio computer" per caricare il modulo zippato. Dopo l'installazione troverete l'elenco 
"Funzioni di Front Office". 

 

Il modulo principale del feature manager si trova nel back office nella sezione "Catalogo" > 
"Caratteristiche". 
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A questo punto, avete la possibilità di importare le proprietà dell'articolo in un file CSV invece 
di crearle una alla volta. 

 

3. Funzioni 

Aggiungere una nuova funzione 
Caratteristiche dell'interfaccia vi aiuterà facilmente aggiungere nuove funzionalità o 
modificare quelle esistenti. 
Fare clic sul pulsante "Aggiungi nuovo". 
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Digitare un nome per la nuova funzione e annotare il carattere non valido. 
Assicurati che la prima lingua abbia un valore per la "Multiple Feature" e salva la tua funzione. 
 

 

 

Aggiungere nuovi valori di funzionalità 

Ora è possibile aggiungere un valore alla funzione creata. 
Fare clic sul pulsante "Aggiungi valore alla nuova funzione". 

 
 
Selezionare un nome per il valore e assegnare il valore alla funzione. 
È possibile scegliere di salvare il proprio valore e aggiungere un altro valore  (Save and add 
another value) o semplicemente per salvarlo (Save).  
 
È possibile creare tutti i valori necessari. 
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Assegnazione del valore al vostro prodotto 
Selezionare il prodotto a cui si desidera assegnare i valori ("Catalogo"> "Prodotti"). 
Fare clic sulla scheda "Caratteristiche". Trovare la proprietà desiderata e fare clic su "Espandi 
campi" oppure fare clic su "Espandi / Comprimi tutto" per aprire tutti i valori. 
Ora è possibile aggiungere i valori predefiniti desiderati o aggiungere un nuovo valore in 
"Valore personalizzato". 

 
 
Ora i nuovi valori dovrebbero apparire sul tuo sito web. 
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Uno sguardo al modulo di navigazione a livelli 
Infine, è possibile configurare il modulo "Layered navigation". 

 
 
Alla voce "Modelli di filtro" troverete i vostri modelli di filtro esistenti e 
È possibile modificarli e salvarli. 
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I modelli di filtro danno ai vostri clienti di FrontOffice la possibilità di filtrare per valori 
specifici. Ad esempio, i vostri clienti possono filtrare per marca, dimensione o materiale per 
ottenere rapidamente i risultati desiderati. Seleziona i filtri, il tipo di filtro e il limite del 
risultato e salva. 

 
 

 

Il risultato 
Dovrebbe essere ora possibile scegliere i valori sul vostro sito web e vedere i prodotti 
associati per questi valori. E' possibile selezionare più di un valore e il programma mostra tutti 
i prodotti corrispondenti. 
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