Mon Ami 3000

Plugin WooCommerce
Integrazione con siti creati con WooCommerce

Introduzione
Questo plugin consente all'utente di scambiare dati tra Mon Ami 3000 e i propri siti e-commerce creati
con WooCommerce, è necessario solo creare il profilo di sincronizzazione.
In particolare è possibile inviare gli articoli con le relative immagini e ricevere ordini e clienti.
Se lo si desidera è possibile anche sincronizzare Mon Ami 3000 con WooCommerce ad intervalli regolari.

Creare un nuovo profilo
Accediamo alla schermata tramite il menu “Avanzate » Siti e-commerce”.
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Premere il tasto “Nuovo”: comparirà la schermata di inserimento di un nuovo sito e-commerce.
Compilare la descrizione.
Selezionare come tipo piattaforma “WooCommerce”.
Compilare i dati per l’accesso forniti da WooCommerce:
a. Indirizzo del sito
b. Consumer key
c. Consumer secret
5. Abilitare questa opzione per inviare gli articoli a WooCommerce
6. Selezionare il listino di riferimento per gli articoli da scambiare; saranno esportati solo gli articoli
appartenenti a tale listino.
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7. Abilitando questa opzione tutti gli articoli del sito e-commerce che non sono presenti fra quelli da
inviare saranno impostati come disattivi.
8. Abilitare questa opzione per ricevere gli ordini da WooCommerce.
9. Dal menu a tendina selezionare il tipo documento su cui saranno importati gli ordini ricevuti da
WooCommerce.
10. Abilitando questa opzione il sito e-commerce sarà sincronizzato in background ad intervalli regolari.

Associazione articoli al sito WooCommerce
Perché gli articoli possano essere inviati al sito WooCommerce è necessario associarli ad esso.
Accediamo alla schermata Magazzino » Articoli e procediamo come descritto di seguito:
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Selezioniamo gli articoli da associare al sito WooCommerce.
Premiamo il pulsante “Variazioni di gruppo”.
Abilitiamo la variazione relativa al Sito e-commerce.
Dal menu a tendina selezioniamo il sito WooCommerce.
Selezioniamo “Aggiungi”.
Premiamo “Conferma”.

Tutti gli articoli selezionati saranno associati al sito WooCommerce.
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Invio e ricezione dati
L’invio di articoli e immagini e la ricezione di ordini e clienti si effettua tramite la schermata disponibile in
“Avanzate » Siti e-commerce” riportata di seguito.

Invio articoli e immagini
1. Selezionare i siti e-commerce ai quali
inviare gli articoli e le immagini
2. Selezionare l’operazione da eseguire
(la prima volta si consiglia di
eseguire un invio completo).
a.

2

Invio aggiornamenti articoli

1

Mon Ami 3000 esegue l'invio
dei soli dati inseriti e/o modificati dall'ultimo invio.
b.

Invio completo articoli
Mon Ami 3000 esegue l'invio completo dei dati impostati nel profilo

Ricezione ordini
La ricezione degli ordini acquisiti dall’e-commerce
1. Selezionare i siti e-commerce
ricevere gli ordini
2. Premere “Ricezione ordini”
Eventuali ordini
reimportati.
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