
Manuale di Installazione e Utilizzo

Modulo Spedizioni Lineari

Il  modulo  Spedizioni  Lineari  consente  di  impostare una
regola di calcolo lineare per i costi di spedizione.

In questo modo è possibile, ad esempio, calcolare il costo
per unità volumetrica o di peso impostando le tabelle di
calcolo fornite dal proprio vettore.

Nel  caso  di  costi  volumetrici  può  essere  utilizzato
l'attributo weight di Magento avendo cura di inserire nel
campo il valore di volume e non di peso.
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Installazione

Per  installare  il  modulo  Spedizioni  Lineari è  sufficiente  copiare  la  cartella  app del
pacchetto del  modulo nella cartella principale dell'installazione di Magento. 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.

Per  verificare  che  il  modulo  sia  installato  correttamente  selezionare
SistemaConfigurazioneAvanzatoAvanzato e controllare che esista l'opzione
Webgriffe_Linearshipment e che sia impostata su Abilita.
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Utilizzo

Per utilizzare il modulo Spedizioni Lineari, autenticarsi sul pannello di amministrazione di
Magento,  selezionare  SistemaConfigurazioneMetodi  di  Spedizione  ed
espandere la voce Webgriffe Modulo Spedizioni Lineari 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 spedizione disponibile all'utente del negozio
nella pagina di carrello e di finalizzazione dell'acquisto.

• Modalità di Spedizione
In questo campo è possibile specificare la dicitura relativa al metodo di spedizione.
Questa  apparirà  selezionabile  tramite  radio  button  nella  pagina  di  carrello  o  di
finalizzazione acquisto sotto al Titolo.
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• Titolo
È il  titolo  del  metodo  di  spedizione,  rappresentato  in  grassetto  nella  immagine
sottostante.

• Messaggio d'errore
Messaggio che appare nalla pagina di carrello o di finalizzazione ordine nel caso il
metodo non fosse disponibile.

• Esporta
Funzione tramite la quale è possibile esportare il file CSV che rappresenta la tabella
di calcolo attualmente utilizzata dal sistema. A modulo appena installato la tabella è
vuota e l'esportazione produce un file vuoto.

• Import
Funzione tramite  la quale è possibile  importare un file CSV che rappresenta la
tabella  di  calcolo  utilizzata  dal  sistema.  Il  file  CSV deve  presentare  le  colonne
elencate di seguito; l'ordine non è rilevante ma è obbligatorio specificare nella prima
riga l'intestazione della colonna rappresentata in grassetto nell'elenco seguente:

◦ website_id: ID del website al quale si applica la regola corrente

◦ country_id: codice Paese standard ISO a 2 caratteri

◦ region_id: codice della regione o provincia;

◦ postcode: codice postale

◦ base_unit: unità di base per il calcolo. Se ad esempio il vettore calcola le spese
per multipli di 0,1 Kg, inserire il valore 0.1 (utilizzare sempre il punto “.” come
separatore decimale).

◦ min_unit: unità minima di spedizione. Se ad esempio il vettore non spedisce
colli inferiori a 5 Kg, inserire il valore 5. In tal caso, anche per spedizioni inferiori
a 5 Kg sarà calcolato un costo minimo corrispondente ad una spedizione da 5
Kg.

◦ price_per_unit: il costo per unità. Se ad esempio si imposta un valore pari a
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5.00  con  base_unit  impostata  a  1,  il  costo  complessivo  della  spedizione
corrisponderà a price_per_unit * max(<peso totale>, min_unit)/base_unit.

◦ round: il metodo utilizzato per l'arrotondamento: specificare 1 se si desidera un
arrotondamento per eccesso alla  base_unit  successiva; specificare 0 per non
arrotondare.  Se,  ad  esempio,  si  spedisce  un  pacco  di  1,5  Kg  e  il  costo  di
spedizione è di € 5,00 al Kg, nel primo caso (1) il costo complessivo sarà di €
10,00 (arrotondamento a 2 Kg) mentre nel  secondo caso (0) sarà di  € 7,50
(nessun arrotondamento).

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

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.
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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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