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Acronimi e Termini 
Il seguente elenco riporta gli acronimi e termini utilizzati nel documento: 

 

Sigla Definizione 
<url_base_sito> Rappresenta l’URL di base del sito, ad esempio http://www.ninjaaccademy.it. 

Back office Area adibita alla gestione dei contenuti, la raccolta degli stessi e la configurazione 
sistemistica, dove è necessaria l’autenticazione. 

BO Back office 

Endpoint È un'interfaccia esposta tramite una parte comunicativa o tramite una canale di 
comunicazione. 

FO Front office 

Front office Area che permette la fruizione di contenuti pubblici e/o riservati ad un gruppo 
specifico di utenti o visitatori. 

Hook In PrestaShop rappresenta una modalità per associare una porzione di codice ad 
alcuni eventi specifici. 

PS PrestaShop 

Sandbox È un ambiente simile a quello reale di produzione adibito a verificare il corretto 
funzionamento di un’applicazione. 

Snippet Porzione di codice sorgente estratta messa a disposizione degli utenti di Internet. 

Token Utilizzato in ambito della sicurezza, è una chiave alfanumerica necessaria per 
effettuare un'autenticazione e permettere l'accesso a dati riservati. 

URL Per esteso Uniform Resource Locator, è una sequenza di caratteri che identifica 
univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet. 

Web service È un sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi 
elaboratori su di una medesima rete ovvero in un contesto distribuito. 

http://www.ninjaaccademy.it/
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Introduzione 
In questo documento vengono indicati gli scenari di configurazione del plugin Predixit nella versione 1.0.0 

progettato 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 o accedere al tuo account Predixit 

(https://dashboard.predix.it). Per ottenere e scaricare il tuo modulo Prestashopb deve avere uno store 

almeno uno store configurato. Se non hai ancora uno store segui le istruzioni sotto: 

 

1) Quando sei nel tuo account nella pagina iniziale seleziona “Gestione Store”, 

 
 

2) Poi clicca in alto a destra “Aggiungi Store” e completa, passo a passo, inserendo le informazioni 

richieste: 

 
 

 

https://dashboard.predix.it/
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3) Adesso puoi scaricare il modulo/plugin Prestashop, cliccando nell’apposita sezione evidenziata in rosso: 

 

4) Salva il modulo/plug-in sul tuo computer, di default verrà scaricato nell’area Download del tuo PC. 

Per completare l’installazione del modulo accedi con le credenziali al tuo pannello amministrativo 

Prestashop e segui le istruzioni a seguire. 
 

 

Installazione 
Nel menù di amministrazione PrestaShop cliccare sulla voce Moduli, quindi cliccare sulla voce Catalogo 

Moduli. 
 

Figura 1 Installazione - Catalogo moduli 
 

Dopo aver cliccato, si aprirà una pagina dove in alto a destra è possibile trovare il pulsante “Carica un 

modulo”: 
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Figura 2 Installazione - Carica un modulo 

 

Quindi, selezionare il file archivio contenente il plugin Predixit oppure trascinare direttamente tale file 

all’interno del riquadro in Figura 2, a questo punto il plugin verrà installato automaticamente. 

Dopo aver caricato il modulo verrà visualizzato un pulsante per procedere con la prima configurazione del 

plugin. 
 

Configurazione generale 
Per accedere al pannello di configurazione generale del modulo, dal menù di amministrazione PrestaShop 

cliccare sulla voce “Moduli”, quindi cliccare sulla voce “Module Manager”. 

 
 

Figura 3 Configurazione - Module Manager 
 

 

Dal campo di ricerca, digitare “Predixit” e verrà visualizzato il risultato inerente al plugin, quindi cliccare 

sulla voce “Configura”. 



9  

 

Figura 4 Configurazione - Accesso al pannello 
 

Dalla pagina visualizzata è possibile accede a due sezioni di configurazione: 

1. Configurazioni generali; 

2. Gestione stati d’ordine; 
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Configurazioni generali 

Figura 5 Configurazione – Generali 
 

Come presente in Figura 5, sono disponibili i seguenti campi: 

• Token: Rappresenta il token fornito dal servizio Predixit utile ad ottenere una connessione al relativo 

endpoint. È importante verificare che il Token corrisponda alla License Key Predixit 

 

 

Per salvare la configurazione cliccare sul pulsante “Salva”. 
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Gestione stati d’ordine (opzionale per esperti) 

Figura 6 Configurazione - Gestione stati d'ordine 
 

Nel pannello Prestashop, nel menu di configurazione del modulo Predixit trovi anche un’area “Gestione Stati 
Ordine” (se non sei un esperto ti consigliamo di non modificare nulla). 
 
Come in Figura 6, sono disponibili i seguenti campi: 

• Stato ordine CANCELED: Determina lo stato dell’ordine PrestaShop da associare allo stato ordine 

CANCELED di Predixit. Questo stato si verifica quando un ordine viene annullato. 

• Stato ordine FAILED: Determina lo stato dell’ordine PrestaShop da associare allo stato ordine FAILED 

di Predixit. Questo stato si verifica quando si è verificato un problema nella conferma dell’ordine, ad 

esempio se un prodotto dell’ordine non risulta più disponibile. 

• Stato ordine EXPIRED: Determina lo stato dell’ordine PrestaShop da associare allo stato ordine 

EXPIRED di Predixit. Questo stato si verifica quando un ordine dopo un lasso di tempo non risulta più 

valido. 

• Metodo di pagamento Contrassegno: Indica un metodo di pagamento esistente nel sito PrestaShop, 

inerente alla gestione del contrassegno, ossia mediante modalità di pagamento in contanti. Se tale 

modalità non fosse disponibile, si consiglia di lasciare il valore di default. 

Per salvare la configurazione cliccare sul pulsante “Salva”. 

 
Attivazione su Predixit 

Per completare l’installazione devi attivare all’interno della Dashboard Predixit > Gestione Store il Tracking, 
importare il Catalogo ed attivare la Cronologia che mette a disposizione dei tuoi clienti una pagina 
personalizzata (pagina che verrà automaticamente popolata con i prodotti visti di recente). 
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1) Tracking: porta su ON la levetta Tracking, segui le istruzioni e verifica che non ci siano messaggi di errore. 

 
 

2) Catalogo: dopo aver attivato il Tracking, partirà in automatico l’import del Catalogo, il catalogo verrà 
sincronizzato automaticamente tutte le noti. Il tempo di importazione dipende dalle dimensioni del 
catalogo, clicca su Verifica o attendi la mail che ti informa sulla conclusione del processo. 

 
 

3) Cronologia: attivando la cronologia puoi creare una nuova pagina per i tuoi clienti dove verranno 
mostrati in automatico i prodotti visti di recente e le prime raccomandazioni “Scelti per te” su base 
storico di navigazione e i prodotti “Best Seller”. Clicca su “mostra URL”. Dai visibilità alla pagina 
Cronologia inserendola nel tuo menù o linkandola in qualsiasi altro punto del tuo store. 
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Configurazione dei widget 
Per poter visualizzare correttamente gli snippet di codice dei widget offerti dal servizio Predixit, il plugin 

mette a disposizione la possibilità di creare i corrispettivi widget in PrestaShop. Per accedere al pannello di 

configurazione, dal menù di amministrazione PrestaShop cliccare sulla voce “Predixit”, quindi cliccare sulla 

voce “Widget”. 

 
 

Figura 7 Configurazione – Widget 
 

 
Verrà mostrata una pagina in forma tabellare dove è possibile avere un riepilogo di tutti i widget che sono 

stati creati, in particolare sono disponibili le seguenti colonne: 

• Nome: Nome interno per identificare il widget; 

• Hook: Determina in quale parte della pagina visualizzare il contenuto; 

• Shortcode: Identifica il codice da inserire in una pagina CMS o template del sito, e permette di 

visualizzare il contenuto del widget; 

• Attivo: Determina se il widget verrà visualizzato o meno; 

o Cliccando direttamente nella cella dell’elemento è possibile direttamente modificare lo stato 

del widget. 

• Data aggiunta: Identifica la data di creazione del widget; 

• Data aggiornamento: Identifica la data dell’ultimo aggiornamento effettuato sul widget; 

• Azioni: Permette di eliminare il singolo widget; 
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Figura 8 Gestione dei widget creati 
 

 
Le colonne esposte in precedenza, sono filtrabili valorizzando gli opportuni campi di intestazione delle 

relative colonne, e quindi cliccando sul pulsante Cerca. 

 
Ogni riga della tabella è selezionabile attraverso un campo “checkbox”, pertanto è possibile selezionare più 

elementi per effettuare le seguenti azioni massive, disponibili a fondo pagina cliccando sul pulsante ad azioni 

multiple “Azioni massive”. 

 

 
 
 

Figura 9 Widget - Azioni massive
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Creazione di un nuovo widget  

Per creare un nuovo widget, cliccare sul pulsante in alto a destra l’icona come indicato in Figura 10. 

 

Figura 10 Aggiungi nuovo widget 
 

 

Verrà visualizzata quindi una pagina che permetterà di compilare tutti i dati del widget, in particolare prima 

della creazione effettiva sarà generato un nuovo codice shortcode univoco inerente al widget. 

 

 
 

Figura 11 Creazione di un nuovo widget 
 

Da questa sezione è possibile compilare i seguenti campi: 

• Attivo: Determina se il widget verrà visualizzato o meno; 

• Nome: Nome interno per identificare il widget (campo obbligatorio); 

• Hook: Permette di selezionare da una lista di hook predefiniti messi a disposizione dal CMS 

PrestaShop, in quale parte della pagina visualizzare il contenuto (campo obbligatorio); 

• Snippet Codice: È un campo multilingua che permette di incollare il codice HTML e JavaScript 

inerente al widget fornito da Predixit (campo obbligatorio); 
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Inoltre, viene mostrato il campo Shortcode che rappresenta il codice da poter utilizzare nel caso di 

integrazioni avanzate del widget. 

 
 

Figura 12 Definizione multilingua della snippet di codice 
 

Il campo multilingua permette di definire contenuti differenti per ogni lingua gestita ed installata sul sito 

PrestaShop. Per passare il contenuto del campo da una lingua ad un’altra è possibile selezionare la lingua 

corrente dal menù adiacente al campo stesso sulla destra. 

 
Per attuare la creazione del nuovo widget, cliccare sul pulsante “Salva”. 

Modifica di un widget 
Cliccando su un elemento della tabella è possibile accedere al dettaglio del widget. Da questa sezione è 

possibile modificare i seguenti elementi: 

• Attivo: Determina se il widget verrà visualizzato o meno; 

• Nome: Nome interno per identificare il widget (campo obbligatorio); 

• Hook: Determina in quale parte della pagina visualizzare il contenuto (campo obbligatorio); 

• Snippet Codice: È un campo multilingua che permette di incollare il codice HTML e JavaScript 

inerente al widget fornito da Predixit (campo obbligatorio);  

 

IMPORTANTE: lo Snipped Code ed il Widget va creato dentro la Dashboard Predixit. 

Scarica il Video Tutorial ed il Manuale “COME CREARE ESPERIENZE PREDIXIT” nella sezione “Tutorial” 

che trovi all’interno della Dashboard Predixit. 
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Figura 13 Modifica di un widget 
 

Inoltre, viene mostrato il campo Shortcode che rappresenta il codice da poter utilizzare nel caso di 

integrazioni avanzate del widget, tale campo non è editabile. 

 
Per attuare le modifiche effettuate al widget, cliccare sul pulsante “Salva”. 

 

Configurazione delle promozioni 
Per poter visualizzare correttamente gli snippet di codice delle promozioni resi disponibili dal servizio 

Predixit, il plugin mette a disposizione la possibilità di creare le stesse in PrestaShop. Per accedere al pannello 

di configurazione, dal menù di amministrazione PrestaShop cliccare sulla voce “Predixit”, quindi cliccare sulla 

voce “Promozioni”. 

 
 

Figura 14 Configurazione - Promozioni 
 

Verrà mostrata una pagina in forma tabellare dove è possibile avere un riepilogo di tutte le promozioni che 

sono state create, in particolare sono disponibili le seguenti colonne: 

• Nome: Nome interno per identificare la promozione; 

• Hook: Determina in quale parte della pagina visualizzare il contenuto; 

• Shortcode: Identifica il codice da inserire in una pagina CMS o template del sito, e permette di 

visualizzare il contenuto della promozione; 

• Attivo: Determina se la promozione verrà visualizzata o meno; 

o Cliccando direttamente nella cella dell’elemento è possibile direttamente modificarne lo 

stato. 

• Data aggiunta: Identifica la data di creazione della promozione; 

• Data aggiornamento: Identifica la data dell’ultimo aggiornamento effettuato sulla promozione; 

• Azioni: Permette di eliminare la singola promozione; 
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Figura 15 Gestione delle promozioni create 
 

 
Le colonne esposte in precedenza, sono filtrabili valorizzando gli opportuni campi di intestazione delle 

relative colonne, e quindi cliccando sul pulsante Cerca. 

 
Ogni riga della tabella è selezionabile attraverso un campo “checkbox”, pertanto è possibile selezionare più 

elementi per effettuare le seguenti azioni massive, disponibili a fondo pagina cliccando sul pulsante ad azioni 

multiple “Azioni massive”. 

 
Figura 16 Promozioni - Azioni massive 

 

Creazione di una nuova promozione 
Per creare una nuova promozione, cliccare sul pulsante in alto a destra l’icona come indicato in Figura 17. 

 

Figura 17 Aggiungi nuova promozione 
 



19  

Verrà visualizzata quindi una pagina che permetterà di compilare tutti i dati della promozione, in 

particolare prima della creazione effettiva sarà generato un nuovo codice shortcode univoco inerente. 
 

 
 

Figura 18 Creazione di una nuova promozione 
 

Da questa sezione è possibile compilare i seguenti campi: 

• Attivo: Determina se il widget verrà visualizzato o meno; 

• Nome: Nome interno per identificare la promozione (campo obbligatorio); 

• Hook: Permette di selezionare da una lista di hook predefiniti messi a disposizione dal CMS 

PrestaShop, in quale parte della pagina visualizzare il contenuto (campo obbligatorio); 

o Attualmente è previsto solo il posizionamento nel footer della pagina; 

• Snippet Codice: È un campo multilingua che permette di incollare il codice HTML e JavaScript 

inerente alla promozione fornito da Predixit (campo obbligatorio); 

 

IMPORTANTE: lo Snipped Code ed il Widget va creato dentro la Dashboard Predixit. 

Scarica il Video Tutorial ed il Manuale “COME CREARE ESPERIENZE PREDIXIT” nella sezione “Tutorial” 

che trovi all’interno della Dashboard Predixit. 

 
Inoltre, viene mostrato il campo Shortcode che rappresenta il codice da poter utilizzare nel caso di 

integrazioni avanzate. 

 

Figura 19 Definizione multilingua della snippet di codice 
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Il campo multiligua permette di definire contenuti differenti per ogni lingua gestita ed installata sul sito 

PrestaShop. Per passare il contenuto del campo da una lingua ad un’altra è possibile selezionare la lingua 

corrente dal menù adiacente al campo stesso sulla destra. 

 
Per attuare la creazione della nuova promozione, cliccare sul pulsante “Salva”. 

Modifica di una promozione 
Cliccando su un elemento della tabella è possibile accedere al dettaglio della promozione. Da questa 

sezione è possibile modificare i seguenti elementi: 

• Attivo: Determina se la promozione verrà visualizzata o meno; 

• Nome: Nome interno per identificare la promozione (campo obbligatorio); 

• Hook: Determina in quale parte della pagina visualizzare il contenuto (campo obbligatorio); 

o Attualmente è previsto solo il posizionamento nel footer della pagina; 

• Snippet Codice: È un campo multilingua che permette di incollare il codice HTML e JavaScript fornito 

da Predixit (campo obbligatorio); 

 

IMPORTANTE: lo Snipped Code ed il Widget va creato dentro la Dashboard Predixit. 

Scarica il Video Tutorial ed il Manuale “COME CREARE ESPERIENZE PREDIXIT” nella sezione “Tutorial” 

che trovi all’interno della Dashboard Predixit. 
 

Figura 20 Modifica di una promozione 
 

 
Inoltre, viene mostrato il campo Shortcode che rappresenta il codice da poter utilizzare nel caso di 

integrazioni avanzate, tale campo non è editabile. 

 
Per attuare le modifiche effettuate alla promozione, cliccare sul pulsante “Salva”. 

 

Funzionalità front office 
Il plugin gestisce automaticamente la comunicazione con l’endpoint Predixit per la tracciabilità da front office 

dei seguenti eventi: 

• Visualizzazione di una categoria; 

• Click su un prodotto; 
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• Visualizzazione di un prodotto; 

• Aggiornamento del carrello (aggiunta, modifica o rimozione di prodotti); 

• Aggiornamento degli stati d’ordine seguenti: 

o PENDING: avvio del checkout; 

o COMPLETED: ordine completato con successo; 

o OFFLINE_PAYMENT: ordine completato con successo offline (es. pagamento in 

contrassegno); 

Le funzionalità vengono attivate automaticamente nel front office e sono completamente trasparenti agli 

utenti finali del sito PrestaShop. 
 

Funzionalità back office 
Il plugin gestisce automaticamente la comunicazione con l’endpoint Predixit per permettere la tracciabilità 

da back office del seguente evento: 

• Aggiornamento degli stati d’ordine seguenti: 

o CANCELED: ordine cancellato; 

o FAILED: ordine fallito (per esempio: autorizzazione negata, errore nel pagamento, ecc.); 

o EXPIRED: transazione scaduta (per esempio: scadenza degli ordini tramite sistemi 

asincroni); 

L’attuazione del cambio di stato segue gli standard PrestaShop e può essere effettuati nel dettaglio di 

ordine. 
 

Figura 21 Cambio dello stato dell'ordine da back office 
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Disattivazione del plugin 
La disattivazione del plugin prevede che tutte le funzionalità inerente alla tracciabilità degli eventi verranno 

disabilitate e pertanto nessun dato verrà inviato a Predixit. 

Per disattivare il plugin, dal menù di amministrazione PrestaShop cliccare sulla voce “Moduli”, quindi cliccare 

sulla voce “Module Manager”, dal campo di ricerca, digitare “Predixit” e verrà visualizzato il risultato inerente 

al plugin, quindi cliccare sulla voce “Disattiva”. 
 

 

Figura 22 Disattivazione del plugin Predixit 
 

Per riattivare il plugin la procedura sopra indicata risulta essere la stessa, ma bisognerà cliccare sull’elemento 

di menù “Attiva”. 


