YouSellCenter.eu
Linee guida – Prepara il “file prodotti”
Prendi visione del file “inserire nomefile” (aprendolo con Microsoft Excel o OpenOffice Calc) ed
inserendo sotto il nome dei campi i valori richiesti relativi ai tuoi prodotti.
Campi obbligatori
Model
Inserire un codice prodotto univoco (uno differente per ogni vostro prodotto)
Model
I2000102
Name
Inserire il nome del prodotto
Name
Custodia Nintendo DSi
Description
Inserire una descrizione dettagliata del prodotto
Description
Prenditi cura del tuo Nintendo DS portatile ed evita i danni da urto. Ti offriamo
una delle custodie con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ideale per tenere al
sicuro la tua console. Oltre ad avere un design moderno e raffinato, questa
custodia protegge il tuo Nintendo DS da graffi, cadute o altri pericoli.
Questa cella può contenere codice html, ad esempio per evidenziare certe parole (grassetto,
italico, elenchi puntati)
Category Name
Inserire la categoria del prodotto
Category Name
Elettronica
Si possono inserire anche sotto-categorie dopo la categoria generale (la prima a sinistra)
separate dal simbolo “>” (perciò: Categoria generale > Sottocategoria)
Category Name
Elettronica > Console
Un esempio: Abbigliamento > Donna
“Abbigliamento” sarà la categoria generale e “Donna” la sotto categoria
Altri esempi:
Alimentari > Cioccolato > Bianco
Alimentari > Cioccolato > Fondente

Quantity
Inserire la quantità (in numeri) di prodotti disponibili alla vendita
Quantity
23
Requires Shipping
Inserire 1 se il prodotto ha bisogno di essere spedito e invece 0 se non deve essere spedito (ad
esempio per un prodotto digitale scaricabile previo invio di link per il download)
Requires Shipping
1

Status
Il prodotto viene abilitato alla vendita inserendo “1”, disabilitato inserendo “0”.
Status
1
Main Product Image
Inserire l'URL completo dell'immagine del prodotto (ATTENZIONE: occorre l'indirizzo
dell'immagine e non della pagina che contiene l'immagine)
Main Product Image
http://cdn.yousellcenter.eu/image/c
ache/data/incoming/imgs/accesorio
s-dsi-funda-05-228x228_0.jpg
Se hai un'altra immagine del prodotto puoi inserirla nella cella “Additional Product Image” di
seguito alla “Main Product Image”
Price
Inserire il prezzo netto del prodotto per singola unità (senza simboli di valuta € $ £)
Price
6.05
Tax Class
Inserire la percentuale di IVA oppure 0 (esente Iva se niente iva)
Tax class
22%
Weight
Inserire il peso tassabile
Weight
30

