INTEGRAZIONE
SHOPIFY

INRODUZIONE
 Vorresti vendere i tuoi prodotti sul portale e-commerce Shopify?
 Hai la necessità di interfacciare BeeStore e Shopify gestendo con semplicità tutte le fasi di vendita,
dalla creazione del catalogo alla spedizione?
Il modulo BeeStore - Integrazione Shopify include tutte le funzionalità utili a gestire al meglio la vendita su
questo portale, permettendo di realizzare velocemente, e decisamente con costi contenuti, il sito Web e il
relativo carrello. In poco tempo la tua attività potrà ampliare il proprio business online; grazie al modulo
Integrazione Shopify, potrai mantenere l’allineamento tra la disponibilità dei prodotti messi in vendita nel
tuo negozio online Shopify e quella dei tuoi magazzini BeeStore e scaricare gli ordini cliente scaturiti da
Shopify direttamente su BeeStore.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
IMPORTAZIONE CATALOGO
Una nuova applicazione di recente sviluppo, permette, attraverso una serie di parametri di selezione, di
costruire il catalogo da pubblicare sull’e-Commerce. Terminata la creazione del catalogo, che contiene
anche le foto dei prodotti, se inserite in BeeStore, è possibile effettuare il primo caricamento nell’eCommerce direttamente dal gestionale. BeeStore si interfaccia tramite le API (Application Programming
Interface) messe a disposizione da Shopify. Qualora in BeeStore non sia presente la foto, il prodotto non
viene caricato in Shopify.
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DISPONIBILITÀ PRODOTTI CONDIVISA TRA I CANALI DI VENDITA
Le disponibilità inviate a Shopify sono configurabili dall’utente
che indicherà quali sono i vari magazzini, negozi o depositi da
considerare per determinare la disponibilità degli articoli in
vendita. Così facendo, non è più necessario bloccare la merce
esclusivamente per il vostro e-Commerce ma è possibile,
appunto, condividerne le disponibilità sui vari canali di vendita.
Ogni volta che il sistema rileva vendite di prodotto sui vari canali
di vendita che condividono la disponibilità con il vostro
eCommerce, BeeStore, utilizzando le API di Shopify, invia le
variazioni di diponibilità in automatico. Lo stesso processo viene
scaturito in presenza di documenti di carico merce.
LISTINI
Il vostro e-Commerce è per BeeStore un normale canale di vendita come possono essere i negozi. Sono quindi
disponibili le funzioni di creazione dei listini specifici per magazzino e quindi specifici per il vostro e-Commerce. La
creazione di un listino non scaturisce in automatico l’invio al vostro e-Commerce delle variazioni di prezzo.
EVASIONE ORDINI FATTURAZONE
La fase di evasione degli ordini e spedizione della merce al cliente viene effettuata con le normali applicazioni di
BeeStore che permettono la creazione di scontrini, ricevute e fatture.
SPEDIZIONE CON DHL
Qualora l’utente volesse evadere gli ordini emettendo fatture accompagnatorie o ricevute di vendita, potrà utilizzare
l’integrazione del modulo BeeStore - Integrazione DHL per la generazione automatica delle lettere di vettura.

I VANTAGGI


Semplicità d’uso e tempi minimi di attivazione



Gestione di Shopify integrata alle funzionalità di BeeStore



Allineamento e aggiornamento costante delle informazioni tra Shopify e BeeStore

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 4.0.0.450
• BeeStore Web Services
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