Modulo: Pro
Difficoltà di installazione: Alta
Difficoltà di utilizzo una volta installato: Media
Funzionalità principali:
1 – Possibilità di impostare automaticamente il ricarico dei prodotti importati
Nota: questa funzione è applicabile solo durante il processo di importazione se si cambiano le regole dopo
che il prodotto è stato importato i prezzi non vengono aggiornati, e vanno aggiornati uno per uno.
2 – Possibilità di creare diversi Magazzini virtuali, per dividere i prodotti rispetto ai relativi fornitori o paesi
di provenienza
3 – Gestione indipendente degli ordini di prodotti Aliexpress, se ho prodotti normali e prodotti drop i
prodotti Aliexpress vengono gestiti direttamente dal centro di gestione
4 – Possibilità di ordinare direttamente il prodotti su Aliexpress dall’area admin dello store senza entrare
nel sito del venditore e copiare i dati del cliente destinatario
5 – Possibilità di aggiornare rapidamente il prodotto nel caso il fornitore cambi la descrizione
Nota: la verifica rimane comunque manuale
6 – Importa oltre al prodotto tutte le opzioni di vendita compresi i feedback (recensioni).
Problemi Funzionali riscontrati
- Il modulo importa la descrizione solo nella prima lingua, nel ns caso Italiano, ma lascia in bianco le altre
lingue, questo obbliga l’utente a fare un copia ed incolla dei campi obbligatori per poter salvare il prodotto
ed assegnarlo ad esempio ad una categoria.
- Durante il processo di creazione sono obbligatoriamente richieste le Google MAPS API KEY, da quello che
sembra servono semplicemente per creare le mappe dei magazzini e questo potrebbe essere un problema
perché Google le farebbe pagare.
-

Importa per categorie ma scarica uno alla volta bisogna flaggarli

Nota: questo potrebbe essere un non-problema perché l’import per categoria potrebbe buttare giù le
risorse del server se fatto senza la massima cura.
Conclusione:
il costo del modulo non giustifica a pieno quello che può essere l’utilizzo, sicuramente è comodo per certi
aspetti ma se parliamo di utenti inesperti che si approcciano la prima volta ad un ecommerce è alquanto
complesso.

Modulo: Base
Difficoltà di installazione: Bassa
Difficoltà di utilizzo una volta installato: Bassa
Funzionalità principali:
- Possibilità di scegliere cosa importare del prodotto
- Basta inserire il link del prodotto (copia incolla) che si vuole importare e confermare per importarlo
Problemi Funzionali riscontrati
- A volte non importa correttamente tutte le immagini della galleria, lo fa spesso quando tra le immagini di
galleria di Aliexpress ci sono dei video
Conclusione:
il modulo è estremamente semplice sia da installare che da utilizzare, si limita ad importare esclusivamente
il prodotto senza opzioni, esempio taglia, colore. È adatto a chiunque sappia fare copia ed incolla quindi
assolutamente semplice. Rispetto all’altro modulo si perde il riferimento con il prodotto su Aliexpress,
quindi sarà il venditore che dovrà tenerne traccia quando l’utente esegue l’acquisto.

CONCLUSIONI FINALI
Nessuno dei moduli fa importazioni massive automatiche senza problemi (il Pro le promette ma sempre i
prodotti vanno tutti selezionati uno ad uno, ed una volta importati va assegnata l’iva e la categoria.

