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Acronimi e Termini
Il seguente elenco riporta gli acronimi e termini utilizzati nel documento:
Sigla
<url_base_sito>
Back office
BO
Endpoint
FO
Front office
Hook
PS
Sandbox
Snippet
Token
URL
Web service

Definizione
Rappresenta l’URL di base del sito, ad esempio http://www.ninjaaccademy.it.
Area adibita alla gestione dei contenuti, la raccolta degli stessi e la configurazione
sistemistica, dove è necessaria l’autenticazione.
Back office
È un'interfaccia esposta tramite una parte comunicativa o tramite una canale di
comunicazione.
Front office
Area che permette la fruizione di contenuti pubblici e/o riservati ad un gruppo
specifico di utenti o visitatori.
In PrestaShop rappresenta una modalità per associare una porzione di codice ad
alcuni eventi specifici.
PrestaShop
È un ambiente simile a quello reale di produzione adibito a verificare il corretto
funzionamento di un’applicazione.
Porzione di codice sorgente estratta messa a disposizione degli utenti di Internet.
Utilizzato in ambito della sicurezza, è una chiave alfanumerica necessaria per
effettuare un'autenticazione e permettere l'accesso a dati riservati.
Per esteso Uniform Resource Locator, è una sequenza di caratteri che identifica
univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet.
È un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi
elaboratori su di una medesima rete ovvero in un contesto distribuito.

Introduzione
In questo documento vengono indicati le modalità operative di configurazione delle Experience
Raccomandazioni progettate per la piattaforma CMS PrestaShop.
Il plugin Predixit è compatibile con le versioni PrestaShop 1.6.x e 1.7.x, in questo manuale vengono illustrati
i riferimenti alla versione più recente e attuale di PrestaShop, ovvero la versione 1.7.6.0.
Per Iniziare l’istallazione devi aver completato la registrazione e accedere al tuo account Prestashop
(https://prestashop.nomesito.it/admin) e il tuo account Predixit (https://dashboard.predix.it).Segui le
istruzioni sotto:

Configurazione raccomandazioni su dashboard Predixit – STEP 1 –
1) Collegati alla tua Dashboard, dalla pagina principale seleziona “Gestisci Experience” attraverso il tasto
viola oppure attraverso il menù nella sezione a sinistra.

2) Selezione, nel campo “Nome store” lo store dove attivare la raccomandazione e a seguire seleziona il
tasto verde “Aggiungi Experience”. In questa sezioni troverai tre Raccomandazioni pre-configurate dal
sistema e che sono già disponibili nella nuova pagina di Browsing History.
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3) Seleziona il tasto Raccomandazione e scegli uno degli algoritmi che trovi nella tendina che si apre in
verticale da associare alla raccomandazione che stai creando.

4) Nell’esempio qui di seguito abbiamo scelto l’algoritmo “Visti di recente”, selezioniamo lo store di
riferimento e inseriamo il nome della campagna, che in questo caso abbiamo denominato “visti di
recente (per il manuale)”. Procedere con il tasto “Next”.
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5) In questa fase creremo il widget che verrà inserito nella/e pagina/e dello store. Ritroviamo nel primo
campo il nome della campagna creata precedentemente “Visti di recente (per il manuale)”.Scegliamo nel
menu a tendina il layout del widget che andremo a creare, orizzontale o verticale a seconda della nostra
necessità, oppure custom. Nel caso si opti per la soluzione custom, successivamente dovremo caricare la
grafica della soluzione personalizzata.

6) Scegliamo il “Tipo di immagini”, in questo caso Large. Da subito compare l’immagine di esempio nel
riquadro a lato, tale immagine è presente nel catalogo del tuo store.
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7) Scegliamo il “Titolo widget, facendo attenzione che questo titolo comparirà all’interno del tuo store e
sarà visibile. Inseriamo il numero massimo di prodotti da visualizzare all’interno del widget, in questo
caso scegliamo 10. Personalizziamo con i 5 tasti disponibili le caratteristiche del prodotto, includendo o
escudendo le varie voci relative alla presenza o meno dei prezzi, degli sconti, del brand di appartenenza
se presente, del titolo oppure scegliere la rappresentazione delle sole immagimi. Il tutto sarà
rappresentato in anteprima nel riquadro a lato. Proseguire selezionando il tasto “Prossimo”.

8) Nella fase 2 scegliamo “Dove pubblicare” il widget selezionando tra le varie sezioni disponibili, in
questo caso scegliamo Homepage (compare il simbolo di link). Abbiamo anche la possibilità di inserire
ulteriori filtri attraverso “Opzioni”, in modo da poter escludere la proposizioni di prodotti per fascia di
prezzo, per brand oppure per categoria. Proseguire selezionando il tasto “Prossimo”.
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9) In fase 3 viene reso disponibile lo scrip che deve essere inserito nella pagina specifica del tuo store.
L’anteprima sarà disponibile solo dopo aver caricato lo script. Selezionare il tasto “Fine” per concludere.
Verrai reindirizzato nella pagina delle experienze.

Configurazione raccomandazioni su dashboard Prestashop – STEP 2 –
10) A questo punto devi passare alla dashboard del tuo Prestashop, inserisci le tue credenziali ed entra.
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11) Quando sei nella tua dashboard di Prestashop, seleziona “Predixit”, e in successione “Widget”,

12) Poi clicca in alto a destra il simbolo“ + ” e completa, passo a passo, inserendo le informazioni richieste
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13) Inserisci le informazioni richieste, Nome:

14) Selezione l’Hook dove dovrà comparire il widget:

15) Inserisci il codice Snippet copiato precedentemente dalla dashboard Predixit nel corso delle
configurazioni, e salva:

12

Attivazione raccomandazioni su dashboard Predixit – STEP 3 –
16) Ritorna alla dashboard Predixit, nella sezione “Gestione esperienze” che avevi lasciato
precedentemente, ritrovi la tua campagna configurata ma disattiva con il tasto di “STATUS” in Off.

17) Attiva la tua campagna mettendo il tasto “STATUS” in On
.
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per ulteriori informazioni
scrivi a

support@predix.it
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