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WEB SERVICES
• Hai un sito di e-commerce e vorresti governarne i principali aspetti direttamente da BeeStore?
• Vorresti massimizzare le tue vendite realizzando il tuo nuovo shop online ma hai paura che sarebbe troppo
complicato integrarlo con BeeStore?
• Vorresti uno strumento che permetta di interrogare la disponibilità di magazzino in tempo reale dal tuo sito
e-commerce?
• Ti piacerebbe inserire direttamente in BeeStore gli ordini clienti provenienti dal portale?

L’INTEGRAZIONE TRA BEESTORE E IL TUO SITO E-COMMERCE
Web Services costituisce l’interfaccia tra BeeStore e l’e-commerce (sia che tu ne abbia già uno, che stia
pensando di realizzarlo o voglia utilizzare una piattaforma di e-commerce esistente come e-bay© o amazon©),
consentendoti di disporre di un unico strumento per codificare gli articoli da vendere sul web attribuendone
i relativi prezzi.
Il modulo fornisce tutte le funzionalità necessarie per poter individuare/selezionare gli articoli da pubblicare
sull’e-commerce, consentendoti così di gestire il tuo catalogo web direttamente da BeeStore stesso. Sarà poi
compito di BeeStore inviare al sito e-commerce i dati anagrafici del catalogo e tutte le variazioni di prezzo o
di disponibilità.

GESTIONE PREZZI PROFILATI PER CLIENTE O CATEGORIE DI CLIENTI
Vorresti poter gestire prezzi diversi a seconda del cliente che accede al tuo e-commerce?
No problem! Web Services individua gli eventuali prezzi riservati ad un cliente, laddove diverso dal prezzo
standard del prodotto: accedendo al vostro e-commerce con la propria user e password, infatti, ciascun cliente
potrà visualizzare direttamente i prezzi a lui riservati. Grazie a questa funzionalità possono essere gestiti prezzi
profilati sia per categorie di clienti che per un cliente in particolare.
Il modulo Web Services fornisce una serie di chiamate API/SOAP che consentono di:
• ricevere dal sito, in tempo reale, gli ordini clienti sotto forma di prenotazioni; in questo modo si ottiene
l’immediata variazione della disponibilità su BeeStore e, conseguentemente, sul portale stesso;
• fornire al sito, sempre in tempo reale, informazioni di giacenza e prezzo.
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WEB SERVICES

CARATTERISTICHE TECNICHE
Per lo scambio di dati tra BeeStore e il sito e-commerce vengono utilizzati protocolli XML e SOAP, tra i più diffusi nel
mondo web.
Il modulo Web Services è corredato da una manualistica tecnica dettagliata, che consente di agevolare il lavoro di
interfacciamento ad opera degli sviluppatori del sito, minimizzandone così i costi.

PREREQUISITI
• BeeStore a partire dalla release 2.7.00.
• IP pubblico al quale effettuare le chiamate API-SOAP.
• Zend Server CE (www.zend.com), distribuzione gratuita.
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