Manuale di Installazione e Utilizzo

Modulo Province Italiane
Il modulo Province Italiane aggiunge le province italiane al
database di Magento abilitandone la scelta quando si
seleziona l'Italia come Stato all'inserimento di un indirizzo
sia dal frontend sia dal backend.
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Installazione
Per installare il modulo Province Italiane 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 di tipo Configuration.
Per
verificare
che
il
modulo
sia
installato
correttamente
selezionare
SistemaConfigurazioneAvanzatoAvanzato e controllare che esista l'opzione
Webgriffe_ProvinceItaliane. Abilitarne o disabilitarne l'output in questo caso non
sortisce alcun effetto.
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Utilizzo
Il modulo non prevede particolari configurazioni; le due schermate seguente mostrano un
esempio di selezione di provincia all'inserimento di un indirizzo rispettivamente lato
backend e frontend.
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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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