Manuale di Installazione e Utilizzo

Modulo Fattura Automatica
Il modulo Fattura Automatica consente di attivare e
configurare la generazione automatica della Fattura di un
Ordine al cambio di stato di quest'ultimo.
Il modulo può risultare utile, ad esempio, in combinazione
con quei metodi di pagamento che all'atto della
contabilizzazione modificano lo Stato di un Ordine senza
però generare automaticamente la fattura.

Indice generale
Installazione...........................................................................................................................3
Utilizzo....................................................................................................................................4
Internazionalizzazione............................................................................................................6
Condizioni e responsabilità....................................................................................................6
Condizioni di utilizzo..........................................................................................................6
Limitazioni di responsabilità...............................................................................................6

Pag. 2

Installazione
Per installare il modulo è sufficiente copiare le cartelle app e lib del pacchetto del modulo
nella cartella principale dell'installazione di Magento dove sono già presenti entrambe le
cartelle citate. Nei sistemi Windows questo comporterà una richiesta di sovrascrittura a cui
occorre rispondere Sì.
Attenzione: in altri sistemi accertarsi che la copia non cancelli i file le e le cartelle
originali ma si limiti ad aggiungere i contenuti del pacchetto del modulo.
Successivamente autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento e selezionare
Sistema\Gestione Cache ed aggiornare la cache.
Nel caso sia stata attivata l'opzione di Compilazione assicurarsi di rigenerare la base di
codice: dal menu Systema → Strumenti → Compilazione fare clic sul pulsante
Avvia il Processo di Compilazione (Run Compliation Process).
Per
verificare
che
il
modulo
sia
installato
correttamente
selezionare
Sistema → Configurazione → Avanzato → Avanzato e controllare che esista
l'opzione Webgriffe_AutoInvoice e che sia impostata su Abilita.
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Utilizzo
Per utilizzare il modulo, autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento,
selezionare Sistema → Configurazione → Vendite → Vendite ed espandere la
voce Generazione Fattura attivando in tal modo la scheda di configurazione mostrata
e spiegata di seguito.

•

Abilita
Impostare a “Sì” per abilitare la generazione automatica della Fattura al
cambiamento di stato di un Ordine. Ogni volta che un Ordine cambia di stato, il
modulo verifica se lo stato iniziale e lo stato finale coincidono con uno di quelli
configurati nelle sezioni successive e se la verifica dà esito positivo viene scatenata
la procedura di generazione della Fattura.
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Nota: potenzialmente è possibile impostare combinazioni di stati iniziali e di
destinazione che non consentono la generazione della fattura. Ad esempio,
specificando come stato iniziale “Pending” e come stato di destinazione “On Hold”,
la generazione della fattura è inibita dal Sistema. La verifica della correttezza logica
degli stati iniziali e di destinazione è lasciata a discrezione di chi configura il
modulo.
•

Stati iniziali dell'Ordine
Selezionare uno o più stati iniziali utilizzati per la verifica al cambiamento di stato
dell'Ordine. Per selezionare più di una voce è possibile mantenere premuto il tasto
“CTRL” (su Windows/Linux) o “CMD” (su MacOS).

•

Stati finali dell'Ordine
Selezionare uno o più stati di destinazione utilizzati per la verifica al cambiamento
di stato dell'Ordine. Per selezionare più di una voce è possibile mantenere premuto
il tasto “CTRL” (su Windows/Linux) o “CMD” (su MacOS).

•

Invia E-mail
Impostare a “Sì” se si desidera che oltre, ad essere generata automaticamente, la
Fattura sia automaticamente inviata via e-mail al Cliente dell'Ordine.
Nota: il contenuto della E-mail della Fattura dipende dalle eventuali
personalizzazioni dei relativi template e del Sistema in generale e non attiene a
questo modulo.
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Internazionalizzazione
Le etichette di questo modulo possono essere tradotte in qualsiasi lingua utilizzando il
sistema di traduzione di Magento basato su file CSV (Comma Separated Values).
Nel pacchetto sono già incluse le traduzioni per la lingua italiana e inglese.

Condizioni e responsabilità
Condizioni di utilizzo
Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, questo software è fornito così com'è
senza alcuna garanzia, scritta o verbale, esplicita o implicita.
Questo software è ceduto in licenza d'uso. Utilizzando questo software si dichiara di
accettare automaticamente le condizioni espresse di seguito:
1. È consentito:
•

utilizzare tale software per scopi commerciali qualora si sia acquistata una
regolare licenza d'uso. L'utilizzo è consentito su una sola installazione di
Magento eCommerce e ogni utilizzo diverso deve essere autorizzato in forma
scritta da parte di Webgriffe;

2. Non è consentito
•

rivendere o subaffittare il software o parti di esso senza l'esplicito consenso
scritto di Webgriffe;

•

copiare e distribuire il software modificato o parti di esso senza l'esplicito
consenso scritto di Webgriffe.

Limitazioni di responsabilità
Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, in nessun caso Webgriffe o altre società
ad essa collegate potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi tipo di danno, incluso
perdita di profitto, di dati o di collegamento, derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di
utilizzare questo software.
L'utilizzatore si assume i rischi dell'utilizzo e si fa carico degli eventuali costi derivanti dai
servizi o dalle riparazioni necessarie al funzionamento del software.
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