
Manuale di Installazione e Utilizzo

Modulo IWSmile

Il  modulo  IWSmile  consente  di  abilitare  in  Magento  la
modalità di pagamento attraverso le carte di pagamento
del circuito IWSmile (www.iwsmile.it).

Il  metodo  di  integrazione  implementato  prevede  la
direzione dell'utente alla pagina del servizio di pagamento
IWSmile e successivo ritorno al negozio on-line al termine
della transazione.
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Installazione
Per installare il modulo è sufficiente copiare la cartella app del pacchetto del modulo nella
cartella principale dell'installazione di Magento dove è già presente una cartella app. 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  Sistema → 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_IWPaymentGateway e che sia impostata su Abilita.
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Utilizzo
Per utilizzare il modulo IWSmile, autenticarsi sul pannello di amministrazione di Magento,
selezionare Sistema → Configurazione → Metodi di Pagamento ed espandere
la  voce  Portale   di   Pagamento   IWSmile attivando  in  tal  modo  la  scheda  di
configurazione mostrata di seguito.

Il significato delle diverse opzioni è illustrato di seguito:

• Abilitato
Se impostato su  Sì rende il  metodo di  pagamento selezionabile  dall'utente del
negozio nella pagina di finalizzazione dell'acquisto.

• Modalità di Test Abilitata
Se impostato su Sì permette di utilizzare il metodo di pagamento esclusivamente
per effettuare dei test. In questa modalità il verrè sempre utilizzato l'ambiente di test
del  portale  di  pagamento  IWSmile  (consultare  la  documentazione  IWSmile  per
maggiori informazioni). Attenzione: si sconsiglia di utilizzare la modalità di test in un
ambiente di  produzione. La modalità di  test  è da utilizzare solo per verificare la
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corretta  impostazione  dei  parametri  di  configurazione e  il  corretto  dialogo  tra  il
negozio on-line e il portale dei pagamenti IWSmile.

• Titolo
È il titolo del metodo di pagamento che sarà presentato all'utente del negozio nella
pagina di finalizzazione dell'acquisto.

• Stato di un Nuovo Ordine
Tramite questa opzione è possibile impostare quale debba essere lo stato di un
ordine  al  momento  della  conferma  di  acquisto  ma  prima  che  la  procedura  di
pagamento sia conclusa.

• Stato di un Ordine con Pagamento Fallito
Tramite questa opzione è possibile impostare quale debba essere lo stato di un
ordine  al  termine  della  procedura  di  pagamento  non  autorizzata  da  IWSmile  o
annullata dal cliente.

• Stato di un Ordine con Pagamento Autorizzato
Tramite questa opzione è possibile impostare quale debba essere lo stato di un
ordine al termine della procedura di pagamento autorizzato da IWSmile.

• Account
L'identificativo dell'account associato al merchant fornito da IWSmile (consultare la
documentazione IWSmile per maggiori informazioni).

• Merchant Key
La  chiave  segreta  di  sicurezza  associata  al  merchant  e  fornita  da  IWSmile
(consultare la documentazione IWSmile per maggiori informazioni).

• URL della pagina di pagamento
Rappresenta  l'URL della  pagina  di  pagamento  a  cui  l'utente  del  negozio  viene
direzionato per concludere la fase d'acquisto ed effettuare il pagamento. Questo
valore è fornito da IWSmile  (consultare la documentazione IWSmile per maggiori
informazioni).

• URL della callback
Rappresenta  l'URL della  pagina  del  portale  di  pagamento  IWSmile  che  viene
interrogata per recuperare informazioni sulla transazione. Questo valore è fornito da
IWSmile (consultare la documentazione IWSmile per maggiori informazioni).

• URL Immagine
La URL, che punta al logo del negozio, che si vuole far apparire nella pagina di
pagamento.

• Personalizzato
Campo per inviare informazioni personalizzate al portale di pagamento.
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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 lingue elencate di seguito:

• Inglese (Stati Uniti): en_US

• Italiano (Italia): it_IT

Condizioni e responsabilità
Si faccia riferimento al documento allegato al presente e denominato:

• Webgriffe-Licenza_Uso_Estensioni_Magento.pdf
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