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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 denominata app.

In  alcuni  sistemi  (ad  esempio  Windows)  questa  operazione  comporterà  una  richiesta  di
sovrascrittura a cui occorre rispondere Sì. 

Attenzione: accertarsi sempre 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). 

In alternativa è possibile utilizzare il comando shell, se presente; aprire una finestra di terminale,
posizionarsi nella cartella principale dell'installazione di Magento e lanciare il comando seguente:

$ php shell/compiler.php --compile

Per verificare che il modulo sia installato correttamente selezionare Sistema → Configurazione →
AVANZATO → Avanzato e controllare che il modulo sia presente nella lista e la relativa opzione
sia impostata su Abilita. 
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Configurazione
Dopo  aver  installato  il  modulo  è  possibile  attivare  il  nuovo  metodo  di  spedizione  fornito  dal
modulo. Per farlo, dall'Admin di Magento, selezionare Sistema → Configurazione → Metodi di
spedizione.  Sotto la tab Product Shipping Cost  è possibile trovare tutta una serie di opzioni di
configurazione:

• Abilitato 
Abilita o meno il metodo di spedizione

• Titolo
Il titolo del metodo di spedizione

• Nome metodo
Il nome del metodo di spedizione da visualizzare

• Spedizione applicabile ai paesi:
Permette di selezionare se il metodo di spedizione deve essere disponibile solo per i clienti 
di alcune nazioni o per tutti

• Spedizione a paesi specifici:
Nel caso in cui l'opzione “Spedizione applicabile ai paesi” sia configurata per abilitare il 
metodo di spedizione solo per alcuni paesi, questo campo permette di elencare i paesi per 
cui il metodo di spedizione deve essere disponibile

• Visualizza metodo se non applicabile:
Permette di specificare se il metodo di spedizione deve essere comunque mostrato anche so 
non è disponibile per il paese del cliente

• Messaggi di errore visualizzati:
Il messaggio di errore visualizzato se il metodo di spedizione non è disponibile

• Metodo di aggregazione:
Questo campo permette di scegliere come aggregare i costi di spedizione dei vari prodotti 
che il cliente sta ordinando. Le opzioni possibili sono:

• Somma:
Somma i costi di spedizione dei vari prodotti ordinati

• Minimo:
Prende il minimo tra i costi di spedizione dei prodotti ordinati

• Massimo:
Prende il massimo

• Media:
Usa la media aritmetica dei costi di spedizione dei prodotti ordinati

• Minimo costo di spedizione:
Indica il valore minimo del costo di spedizione. Se il risultato del calcolo indicato dal campo
“Metodo di aggregazione” sulle spese di spedizione dei prodotti è inferiore al valore 
specificato su questo campo, allora verrà usato il valore di questo campo come costo di 
spedizione. Se non si desidera usare questa possibilità, è sufficiente impostare il valore di 
questo campo a 0

•
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• Usa massimo costo di spedizione:
Permette di stabilire se deve essere presente un massimo alle spese di spedizione. Il valore di
tale massimo è specificato dal campo “Massimo costo di spedizione”

• Massimo costo di spedizione:
Specifica quale deve essere il massimo costo di spedizione. Simile al campo “Minimo costo 
di spedizione”, con la differenza che questo è un limite superiore invece che inferiore

• Spedizione gratuita con ordine di importo minimo:
Stabilisce se abilitare la spedizione gratuita per ordini di importo maggiore di un valore 
specificato

• Valore ordine minimo:
Il metodo di spedizione non sarà disponibili per ordini di valore inferiore al valore di questa 
impostazione.

• Importo ordine minimo per spedizione gratuita:
Il minimo importo totale di un ordine che permette di avere la spedizione gratuita. Per gli 
ordini sotto tale importo verranno calcolate le spese di spedizione secondo la logica di 
funzionamento normale del modulo. Notare che si considera il totale IVA esclusa dell'ordine

• Condizione di spedizione gratuita:
Stabilisce come devono essere gestiti i prodotti che hanno come costo di spedizione 0. 
Notare che questo campo non ha effetto sul comportamento dell'estensione sugli ordini con 
importo maggiore di quanto specificato in “Importo ordine minimo per spedizione gratuita”.
Queste due funzionalità del modulo sono indipendenti l'una dall'altra. I valori possibili sono:

• Mai:
disabilita le spedizioni gratuite, anche se tutti i prodotti avessero costo di spedizione pari
a zero. Verranno comunque applicati i costi di imballaggio ed eventuali importi minimi 
alle spese di spedizione

• Quando almeno un prodotto ha spedizione gratuita:
Se almeno uno dei prodotti ordinati ha un costo di spedizione pari a 0, allora il costo di 
spedizione totale sarà pari a 0

• Quando tutti i prodotti hanno spedizione gratuita:
Se tutti i prodotti ordinati hanno un costo di spedizione pari a 0, allora il costo di 
spedizione totale sarà pari a 0

• Calcola costi di imballaggio
Come calcolare le spese di imballaggio, che verranno sommate al risultato del calcolo 
effettuato sui costi di spedizione dei singoli prodotti. Questo campo permette di specificare 
se il campo “Costi di imballaggio” deve essere usato come un importo da sommare al 
risultato del calcolo, oppure se deve essere inteso come una percentuale del risultato del 
calcolo

• Costi di imballaggio:
Il valore dei costi di imballaggio. A seconda del valore del campo “Calcola costi di 
imballaggio”, questo campo può indicare o un importo fisso da aggiungere alle spese di 
spedizione, oppure una percentuale di maggiorazione sulle spese di spedizione calcolate dal 
modulo
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• Ordine:
Valore numerico che verrà utilizzato per stabilire l'ordine di visualizzazione ai clienti dei 
vari metodi di spedizione disponibili

•
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Utilizzo
Il  modulo mette a disposizione un nuovo metodo di spedizione che può essere configurato per
calcolare le spese di spedizione di un ordine a partire dalle spese di spedizione configurate sui
singoli prodotti presenti nell'ordine.

Una volta installato il modulo, nella scheda di ogni prodotto comparirà un campo aggiuntivo che
permette di specificare il costo di spedizione di quel prodotto.

Una volta indicato il  costo di spedizione per ogni prodotto presente a catalogo, nel pannello di
admin sarà possibile indicare come usare questi valori per calcolare il costo di spedizione da far
pagare al cliente.

Il modulo esegue i  calcoli nel seguente ordine: per prima cosa i costi  dei vari  prodotti  ordinati
vengono aggregati usando il metodo di aggregazione indicato (somma, minimo, massimo o media).
Poi vengono applicati eventuali limiti minimi o massimi, nel caso in cui tali limiti siano configurati
e il risultato del calcolo precedente li superi. Quindi si verifica se l'ordine rientra in uno dei casi che
permettono la spedizione gratuita (se questa possibilità è abilitata). Infine l'importo così calcolato
viene mostrato al cliente in fase di checkout.
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• Esempio 1

• Configurazione: 

• Ordine contenente “prodotto A” con costo 10 e “prodotto B” con costo 5

• Costo di imballaggio fisso pari a 10

• Nessun minimo o massimo

• Aggregazione dei prezzi prendendo il massimo dei valori

• Spedizione gratuita disabilitata

• Comportamento: In questo caso si prende il massimo dei prezzi dei prodotti (10),
gli si somma l'importo di imballaggio (10) e quello che risulta (20) è il prezzo di
spedizione mostrato al cliente.

• Esempio 2

• Configurazione: 

• Ordine contenente “Prodotto A” con costo 10 e “prodotto B” con costo di 50

• Costo di imballaggio fisso di 10

• Limite massimo impostato a 25, nessun minimo

• Aggregazione dei prodotti prendendo la somma

• Spedizione gratuita disabilitata

• Comportamento: In questo caso si prende la somma dei costi di spedizione (60), si
applica il massimo impostato (25), quindi si sommano le spese fisse di imballaggio,
ottenendo 35.

• Esempio 3

• Configurazione:

• Ordine composto di “prodotto A” dal costo 0, “prodotto B“ dal costo 10

• Spese fisse di imballaggio pari a 10

• Nessun limite minimo o massimo

• Aggregazione prendendo il massimo dei costi

• Modulo configurato con spedizioni gratuite se almeno uno dei prodotti  ha
spese di spedizione pari a 0

• Comportamento: In questo caso l'ordine è gratuito per il cliente, dato che rispetta la
condizione per essere considerato gratuito.
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• Esempio 4

• Configurazione:

• Come sopra,  tranne  il  fatto  che  le  spedizioni  sono gratuite  solo  se  tutti  i
prodotti hanno costo pari a 0

• Comportamento:  In  questo  caso  l'ordine  non  è  più  gratuito  per  il  cliente:
l'aggregazione prende il massimo dei costi (10), somma le spese di imballaggio (10)
ed il risultato viene mostrato al cliente (20).

• Esempio 5

• Configurazione:

• Ordine contenente “prodotto A” con costo 10 e “prodotto B” con costo 5

• Costo di imballaggio in percentuale pari a 15

• Limite minimo di 25, massimo di 100

• Aggregazione prendendo la somma dei costi

• Spedizioni gratuite non attive

• Comportamento: Si fa la somma dei costi (15), si applica il minimo (25), quindi si
applica il  costo di imballaggio in percentuale,  arrivando a 28,75, che è  il  prezzo
mostrato al cliente.

• Esempio 6

• Configurazione:

• Ordine contenente “Prodotto A” con costo 10 e “prodotto B” con costo di 50

• costo di imballaggio fisso pari a 10

• limiti minimi e massimi disabilitati

• aggregazione tramite media dei costi dei prodotti

• spedizioni gratuite se il totale ordine supera 50

• Comportamento:  In  questo  caso  il  totale  dell'ordine  IVA esclusa (60)  supera  il
limite impostato, quindi il prezzo di spedizione che il cliente vede sarà 0.

• Esempio 7

• Configurazione:

• Come sopra, ma le spedizioni gratuite sono disabilitate

• Comportamento:  Si calcola la media tra i prezzi dei prodotti (30), gli si somma il
costo di imballaggio fisso (10) e quindi il cliente vede un prezzo di spedizione pari a
40.
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Internazionalizzazione
Le  etichette  del  modulo  possono  essere  tradotte  in  qualsiasi  lingua  utilizzando  il  sistema  di
traduzione standard di Magento basato su file CSV (Comma Separated Values). 

Le etichette originali sono in lingua inglese; inoltre nel pacchetto sono già incluse le lingue elencate
di seguito: 

• Italiano (Italia): it_IT 
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Licenza d'uso
Per le condizioni di licenza si faccia riferimento al seguente URL: 

http://www.webgriffe.com/services/e-commerce/magento-extensions/license_and_conditions
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Supporto tecnico
Il supporto tecnico è erogato in giorni lavorativi nella fascia oraria 9.00-13.00 e 14.00-18.00.

In caso di problemi è consigliabile inviare una e-mail a  support@webgriffe.com descrivendo nel
dettaglio il tipo di errore riscontrato. 

Si consiglia di abilitare la Modalità di Debug, effettuare una prova che genera l'errore e allegare alla
e-mail  di  richiesta  di  supporto  un  archivio  compresso  di  tutti  i  file  di  log  presenti  in
<magedir>/var/log.

Nota:  il  nostro  impegno  è  quello  di  rispondere  tempestivamente  alle  richieste  di  supporto
pertanto  se  non  doveste  ricevere  alcuna  risposta  entro  il  giorno  lavorativo  successivo  alla
richiesta vi invitiamo a provare nuovamente o a utilizzare altri strumenti di contatto.

Webgriffe Srl

Tel: 0522-771931

Fax: 0522-015042

Email supporto: support@webgriffe.com

Email contatto: info@webgriffe.com

Web: http://www.webgriffe.com
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