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INTERFACCIA FARFETCH
 Vorresti vendere i tuoi prodotti sul portale Farfetch?
 Hai la necessità di interfacciare BeeStore e Farfetch per allineare le disponibilità, scaricare gli ordini
cliente e creare in automatico i relativi documenti e movimenti merce?
Ora tutto questo è possibile, consentendoti di ampliare il tuo business gestendolo in modo semplice come
sei abituato a fare; grazie al modulo Interfaccia Farfetch, infatti, potrai mantenere l’allineamento tra la
disponibilità dei prodotti messi in vendita sulla tua Boutique Farfetch e quella dei tuoi magazzini BeeStore
e scaricare gli ordini cliente scaturiti da Farfetch direttamente su BeeStore.
Non ci sono limiti né sul numero di negozi/boutique che possono essere gestiti su Farfetch, né sui prodotti
da vendere – che possono essere diversi o condivisi – né sulle regole di visibilità della disponibilità degli
articoli.
IMPORTAZIONE CATALOGO
Dopo aver implementato il catalogo dei prodotti caricati su Farfetch associando ad ogni articolo/taglia il
corrispondente codice articolo di BeeStore (SKU e barcode), è sufficiente importare in BeeStore l’apposito
file Excel scaricabile dal back-office di Farfetch per garantire l’allineamento delle disponibilità.
ALLINEAMENTO IN TEMPO REALE DELLA DISPONIBILITA’ ARTICOLI
Le disponibilità inviate a Farfetch sono le disponibilità degli articoli presenti nei vari magazzini BeeStore; è
infatti possibile specificare quali magazzini concorrono al calcolo della disponibilità totale da inviare al
portale.
ORDINI CLIENTI, BOLLE E MOVIMENTAZIONE
Quando viene effettuato un ordine sul portale Farfetch, su BeeStore viene generata automaticamente una
bolla di vendita provvisoria e, sempre in automatico, viene comunicata una diminuzione di disponibilità
degli articoli acquistati a tutti i negozi interessati (ad esempio altri negozi web gestiti da BeeStore). Alla
conferma d’ordine sul portale Farfetch, la bolla provvisoria generata viene convertita in bolla definitiva.
Se al momento della creazione della bolla provvisoria la merce è disponibile su un magazzino diverso dal
Magazzino Farfetch di BeeStore, BeeStore genera automaticamente un movimento di spostamento merce
dal magazzino con disponibilità al Magazzino Farfetch. Nel caso di annullamento ordine, verranno
annullati automaticamente sia la bolla provvisoria che gli eventuali movimenti di spostamento merce
creati da BeeStore.
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MONITOR
Il modulo Interfaccia Farfetch è dotato di pratici monitor che consentono di effettuare comode visualizzazioni, nonché
utili controlli. Come per tutte le griglie di visualizzazione di BeeStore, anche i dati dei Monitor possono essere
esportati in Excel con un semplice click.
 Monitor Catalogo: applicazione che permette di visualizzare il Catalogo Farfetch con le associazioni tra il codice
articolo utilizzato su Farfetch e il corrispondente codice BeeStore. Il Monitor Catalogo costituisce inoltre un utile
strumento di controllo per verificare la pubblicazione o meno sul portale di un determinato modello, nonché la
corretta associazione di tutte le taglie e la relativa quantità disponibile/impegnata.
 Monitor Ordini: per visualizzare gli ordini scaricati da Farfetch (bolle di vendita), lo stato dell’ordine, l’eventuale
data di spedizione della merce, il cliente finale, gli articoli venduti, etc. Eseguendo la visualizzazione dettagliata per
articolo, si può richiamare l’applicazione di interrogazione per un veloce controllo delle disponibilità dei prodotti.
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