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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
Per utilizzare il modulo Zone Shipping Cost, occorre innanzitutto suddividere in zone i paesi nei 
quali si spedisce la merce, così da potervi associare un costo di spedizione.

Per poterlo fare, si apra il file doc/example.csv con un editor (es Microsoft Office Excel). 

Attenzione: accertarsi di utilizzare il carattere ; (punto e virgola) come separatore e " 
(virgolette doppie) come delimitatore di testo nel CSV. Avendo inoltre cura di non utilizzare 
separatori di migliaia, è possibile utilizzare indifferentemente come separatore decimale il 
carattere , (virgola) o . (punto).

La prima parte del foglio, racchiusa dal rettangolo rosso della prima immagine, definisce la 
suddivisione in zone dei paesi. Ogni riga ha come prima colonna il nome della zona mentre le altre 
colonne definiscono i paesi facentene parte (nota: i paesi sono espressi in ISO 3166-1 alpha-2 
mentre i nomi delle zone non hanno vincoli di nome).

La seconda parte del foglio contiene i pesi e i relativi prezzi base per le spedizioni nelle zone sopra 
impostate. I numeri evidenziati in grassetto esprimono il peso dei pacchi in Kg: il primo gruppo 
include i pacchi con peso >= 0 e < 5, il secondo con peso >= 5 e < 20 ecc.
Le altre colonne, invece, esprimono la combinazione fra il peso del pacco e la zona, intersecandosi 
nel prezzo base che sarà applicato al costo di spedizione.
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Figura 1: La suddivisione dei paesi in zone

Figura 2: La definizione dei valori per ogni zona
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Terminata la fase di inserimento è possibile procedere all'attivazione del metodo di spedizione Zone 
Shipping Cost. Per farlo, dall'Admin di Magento, selezionare Sistema → Configurazione → 
Metodi di Spedizione. Sotto il gruppo Costo Spedizione A Zone, è possibile configurare e abilitare 
il metodo di spedizione.
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Il significato delle diverse opzioni è illustrato di seguito:

• Abilitato
Abilita o meno il modulo.

• Forza Log
Forza la scrittura dei log indipendentemente dalle impostazioni generali di logging su 
Magento.

• Titolo
È il titolo del metodo di spedizione.

• Sottotitolo
Il sottotitolo del metodo di spedizione.

• Calcolo spese di movimentazione
Indica il tipo di costo aggiuntivo per questo metodo di spedizione. Può essere fisso o 
percentuale.

• Spese di movimentazione
L'importo fisso o la percentuale di Costo di movimentazione aggiuntivo.

• Spedizione gratuita su minimo d'ordine
Indica se abilitare o meno la spedizione gratuita al raggiungimento di un importo minimo 
dell'ordine.

• Minimo d'ordine per spedizione gratuita
L'importo minimo da raggiungere nel caso in cui sia abilitata la spedizione gratuita.

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

• Paesi a cui applicare questo metodo
Indica se abilitare il metodo di spedizione per tutte le nazioni abilitate nella sezione di 
configurazione Generale di Magento o per nazioni specifiche.

• Paesi specifici
Le nazioni abilitate in caso di selezione di nazioni specifiche per l'opzione precedente.

• Import
Casella di upload in cui caricare il proprio file example.csv modificato nella fase precedente 
della configurazione del modulo.

• Ordinamento
L'ordine rispetto agli altri metodi di spedizione abilitati.
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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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