


CONFIGURAZIONE PACCOFACILE.IT PRO SU PRESTASHOP

Introduzione

Questa è una guida per la configurazione del servizio di spedizione online di
Paccofacile.it PRO su un negozio realizzato con Prestashop.
Per qualsiasi tipo di supporto o segnalazione di eventuali BUG o problemi di
installazione, fai riferimento al supporto tecnico di Paccofacile.it PRO.

È importante, ai fini della piena funzionalità del plugin, che TUTTI i prodotti
acquistabili presenti all’interno dello store siano completi delle informazioni
di PESO e MISURE DELL’IMBALLO.

STEP 1: Convalidare la Chiave di Autenticazione

Assicurati di aver installato il module di Paccofacile.it PRO sul tuo e-commerce
Prestashop.

Dalla sezione Configurazione di Gestione Moduli di Prestashop, inserire la Chiave API,
il Token e il codice cliente nei vari spazi del form.
Queste informazioni si trovano in Paccofacile.it PRO > Integrazioni > API
Paccofacile.it.

Una volta inserite tutte le informazioni, premere il tasto SALVA per salvare
l’operazione.

Dopo il salvataggio comparirà all’interno della voce del menu laterale SPEDIZIONE, la
scheda nominata “Paccofacile”.
Fare clic per procedere alla configurazione dell’integrazione (Vedi sotto)



STEP 2: Impostazioni dei Corrieri

In questo step vediamo come configurare i servizi di spedizione di Paccofacile.it PRO.
Selezionare la scheda SERVIZI DI SPEDIZIONE come nella schermata che appare
sotto, cliccare sul tasto in alto a destra AGGIUNGI NUOVO SERVIZIO.

Si aprirà un elenco dei servizi di spedizione di Paccofacile.it PRO associabili (vedi
l’immagine sotto).

Premere il pulsante AGGIUNGI di fianco al corriere che si vuole selezionare per il
proprio servizio di spedizione.

Si consiglia, in ambiente di test, di selezionare il corriere TNT Nazionale 24/28 ore.

La corretta associazione darà vita ad un messaggio di successo, come quello presente
nell’immagine qui sopra.



Da questo momento il corriere sarà visibile tra quelli associati. E’ possibile eliminarlo
oppure modificare la gestione dei suoi costi personalizzati cliccando sul tasto REGOLE
come riportato dall’immagine qui sotto.

In questa sezione è possibile impostare delle regole per attivare il servizio di
spedizione del corriere solo se alcuni vincoli vengono rispettati, ad esempio:
impostando un limite di peso della spedizione, comparirà un servizio piuttosto che un
altro.

Inoltre è possibile modificare i costi della spedizione. Questi potranno essere a carico o
a vantaggio del proprietario dell’e-commerce.

Premendo sul tasto SALVA si registra la configurazione.



STEP 3: Gestione Imballi

In questa sezione del tool di Paccofacile.it PRO su Prestashop è possibile gestire e
modificare gli imballi utilizzati per le spedizioni dei prodotti venduti.

Cliccare sulla scheda IMBALLI per gestire i propri imballi.

L’interfaccia permette di inserire le tipologie di imballo che il proprietario
dell’e-commerce utilizza per le spedizioni dei prodotti.
E’ obbligatorio impostare le dimensioni in cm di ogni imballo inserito in modo da
permettere a Paccofacile.it PRO di effettuare il corretto preventivo della spedizione.

Cliccando sul tasto MODIFICA invece, è possibile modificare le dimensioni dell’imballo
selezionato.
E’ possibile aggiungere un nuovo imballo cliccando sul tasto AGGIUNGI NUOVO
IMBALLO in alto a destra.

In entrambi i casi si visualizza un'interfaccia che permette di agire sull’imballo (vedi
immagine sotto).



Ogni imballo deve essere identificato con un nome, è possibile scegliere tra: Box,
Envelope e Pallet.

● Nel caso si seleziona Box, si devono inserire le tre dimensioni in cm ed il peso
supportato in kg.

● Nel caso di Envelope, bisogna scegliere tra le dimensioni che appariranno nella
finestra a scelta.

● Nel caso di Pallet, si dovrà scegliere una delle dimensioni presenti nella casella
a scelta e specificare l’altezza massima in cm.

Premendo il tasto SALVA si completa la configurazione degli imballi.



STEP 4: Gestione Indirizzo Predefinito

In questa scheda il proprietario dell’e-commerce può inserire l’indirizzo predefinito dal
quale partiranno i prodotti per la spedizione.
Al momento è possibile inserire UN SOLO indirizzo predefinito.
(si consiglia di inserire come indirizzo di partenza quello del magazzino
dell’e-commerce)

Per configurare l’indirizzo predefinito bisogna cliccare sulla tabella INDIRIZZO
PREDEFINITO sempre all’interno della scheda di Paccofacile.
In questa schermata è obbligatorio definire l’indirizzo di partenza della merce.

È obbligatorio riempire in tutte le parti questa scheda con i dati corretti in modo da
permettere al corriere di poter procedere con il ritiro all’indirizzo corretto.
Una volta inseriti e controllati i dati, premere SALVA per salvare i dati.



STEP 4.1: Gestione Locker Predefinito

Con Paccofacile.it PRO è possibile spedire usando i Locker di InPost.
Al momento è possibile solo selezionare e configurare un Locker e NON un InPost
Point.

Selezionare la scheda LOCKER PREDEFINITO per configurare le spedizioni tramite
Locker InPost.
Compilare tutti i campi e premere SALVA per salvare la configurazione. (vedi
immagine sotto)

ATTENZIONE: al momento è possibile selezionare e configurare solo il servizio di
spedizione da un Locker. NON è possibile quindi inserire un indirizzo di un InPost Point.



STEP 5: Gestione Stati della Spedizione

In questa scheda si gestiscono e configurano gli stati degli ordini che l’e-commerce
comunica a Paccofacile.it PRO per gestire la generazione della LDV della spedizione.

Cliccare la scheda STATI per aprire la gestione degli stati. Scegliere quali stati di
variazione dell’ordine si vuole comunicare a Paccofacile.it PRO per gestire la
generazione della LDV.
Una volta flaggati gli stati interessati, premere SALVA per salvare la configurazione.



STEP 6: Gestione Articolo di Default

Nel caso in cui non sia possibile assegnare una dimensione agli articoli, il modulo
Paccofacile.it PRO non sarà in grado di creare un preventivo per la spedizione. il
preventivo. I corrieri di Paccofacile.it PRO non potranno essere quindi utilizzati.

Per sopperire a questo problema basterà definire una dimensione di default che verrà
applicata a tutti gli articoli del negozio.
Nella schermata qui sotto, flaggate l'accettazione della regola riguardante il
dimensionamento di default. Compilate i campi e riportate le tre dimensioni in
centimetri ed il peso in kg.

Le dimensioni e i pesi inseriti sono considerati di default e non specifici del singolo
prodotto a cui saranno associati. A seguito della rilevazione da parte del Vettore
incaricato delle reali Dimensioni e Peso dei colli che conterranno i prodotti spediti,
qualora risultassero maggiori di quelli considerati per il calcolo dei costi, sarà aperta
una pratica di Difformità con la richiesta del pagamento di importi integrativi.



STEP 7: Gestione Corrieri

In questo step della configurazione di Paccofacile.it PRO su Prestashop, vengono
gestiti i corrieri escludendo/includendo le zone di lavoro, settando costi e tassazione.
Cliccare sulla voce del menu laterale SPEDIZIONE e successivamente MEZZI DI
SPEDIZIONE. Si aprirà una schermata dove compariranno tutti i corrieri
precedentemente configurati.
Cliccare sul tasto MODIFICA posizionato sulla destra.

All’interno di questa sezione (vedi immagine sotto) vengono gestite le aree di lavoro e
costi del corriere. Impostare secondo i propri bisogni le aree di lavoro del corriere, la
tassazione sulla spedizione e i costi di spedizione che compariranno al cliente
dell’e-commerce.

Cliccare su SUCCESSIVO per continuare la configurazione.



Nell’ultimo step (vedi immagine sotto) devono essere inserite le informazioni relative
alle dimensioni e pesi massimi degli imballi gestiti dal corriere.

Controllare i dati inseriti e cliccare su FINE per salvare la configurazione.



STEP 8: Abilitazione Servizio Web

Questo è l’ultimo step della configurazione di Paccofacile.it PRO su un e-commerce
Prestashop.
I passaggi seguenti hanno come scopo ultimo, quello di creare un canali di
comunicazione tra l’e-commerce su Prestashop e Paccofacile.it PRO.

Per procedere alla configurazione, premere sul tasto del menu laterale PARAMETRI
AVANZATI di Prestashop.
Successivamente, cliccare sulla voce del sottomenu WEB SERVICE.
Apparirà la seguente schermata (vedi sotto).

Nell’elenco dei servizi web presenti, cercare quello con la descrizione chiave che recita
“ACCESSO SERVIZI PACCOFACILE”.
Cliccare sull’icona della penna [ ] per accedere in modifica.



All’interno della schermata, cliccare sul bottone “Abilita chiave del servizio web”
spostandolo in SI.

Nell’elenco che si attiva poco sotto, scorrere con cursore e flaggare tutte le voci
inerenti la risorsa PACCOFACILETRACKING.

Premere il tasto il SALVA per salvare la configurazione

Questa operazione permetterà a Paccofacile.it PRO di comunicare all’e-commerce
Prestashop tutti gli stati di un ordine.



COME FUNZIONA LA GESTIONE DELLE SPEDIZIONI SU PRESTASHOP

Vediamo ora come gestire le spedizioni degli ordini ricevuti con l’integrazione
Paccofacile.it PRO correttamente configurata.

Cliccando su ORDINI nel menu laterale e successivamente, la voce del sottomenu
ORDINI, si accede all’elenco degli ordini ricevuti sull’e-commerce (vedi sotto).

Per gestire la spedizione di un ordine, seleziona un ordine e cerca il Box Scheda
nominato Paccofacile Shipping (vedi sotto).



All’interno di questa sezione è possibile acquistare la spedizione direttamente su
Prestashop con Paccofacile.it PRO utilizzando il credito dell’account.

Per poter acquistare correttamente la spedizione, bisogna assicurarsi che l’ordine della
spedizione non sia già stato completato (vedi l’esempio di errore qui sotto) e/o che il
credito residuo su Paccofacile.it PRO sia sufficiente per acquistare la spedizione.

All’interno del box Paccofacile Shipping viene visualizzato:

1. Il costo della spedizione pagata dal cliente dell’e-commerce,
2. Il costo preventivato da Paccofacile.it PRO al proprietario dell’e-commerce

tenendo in considerazione la configurazione completata nei punti precedenti di
questa guida.

Prima di acquistare la spedizione, il proprietario del negozio deve cliccare sul tasto
QUOTA perché l’indirizzo di consegna potrebbe cambiare o l’utente può aver
acquistato altro subito dopo. In questo caso il Paccofacile.it PRO deve preventivare
nuovamente la spedizione. (Vedi sotto)



Dopo la quotazione, la voce COSTO PREVENTIVATO mostrerà il nuovo importo. Da
questo momento è possibile comprare la spedizione cliccando sul tasto COMPRA (vedi
sotto).

A seguito dell’acquisto, il box IMBALLO si popolerà consigliando quale imballo
utilizzare per la spedizione. Questa sezione si popola solamente se la scheda IMBALLO
è stata precedentemente completata con tutte le informazioni necessarie (vedi STEP 3
di questa guida).

I cambi di stato che la spedizione subisce, vengono visualizzati all’interno del box
STATO SPEDIZIONE. Questo box si popola con le informazioni solamente se
configurato correttamente allo Step 4 di questa guida.



Contatti

Supporto tecnico

supporto.tecnico@paccofacile.it

Assistenza e Live Chat

Dal lunedì al venerdì 9.30/12.30 – 14.30/17.00

Telefono

06.920.195.11 - Dal lunedì al venerdì 10.00/12.00 – 15.00/17.00

www.paccofacile.it

SOGIMA HOLDING S.R.L.
Via dell'Industria 4 - 04011 Aprilia (LT) - P.IVA 02830440596 - REA LT-202680 


