
Integrazione Semplice
SUGGERIMENTI PER LA CONFIGURAZIONE

- PROFILA -
- SUGGERISCI -
- PROMUOVI -



1) REGISTRAZIONE GRATUITA:

Crea il tuo account e-commerce o 

agenzia sul pannello Predixit 

dashboard.predix.it e aggiunti il tuo 

Store per la creazione del plug-

in/modulo dedicato.

2) ASCOLTO: aggiungi il plug-in nella 

piattaforma di e-commerce (Tutorial 

Magento -Tutorial Prestashop) per 

iniziare ad ascoltare e analizzare i 

comportamenti.  1-2 settimane è il 

tempo necessario per 

l’autoapprendimento degli algoritmi 

di profilazione e personalizzazione.

Aggiungi il pixel per il Promotion 

Manager.

3) DESIGN EXPERIENCE:

dove posizionare i widget di 

raccomandazione? Scegli le pagine 

(es. pagina di prodotto), definisci 

l’algoritmo di raccomandazione e 

scegli il layout grafico da 

implementare. Clicca qui per le 

nostre Best Practice.

Pochi passaggi per la configurazione 
completa della soluzione.

P ro f i l a  >  S u g g e r i s c i  >  P ro m u o v i  

https://dashboard.predix.it/
https://www.predix.it/magento-integration
https://www.predix.it/prestashop-integration
https://f27954d6-9520-4fcb-b223-41f1bd64955b.filesusr.com/ugd/aa1bb1_c1a716e91c3d44f9b68f3a4a7224efca.pdf


4) CREAZIONE RACCOMANDAZIONI:

crea le singole Raccomandazioni da 

implementare (guarda Tutorial). 

All’interno della Dashboard potrai 

configurare, grazie all’editor online 

ed ai filtri, le esperienze desiderate.

5) CONFIGURAZIONE WIDGET:

una volta create le esperienze nella 

dashboard avrai a disposizione i 

singoli Script dei widget da 

configurare nella piattaforma e-

commerce inserendoli nella pagina 

HTML, nei blocchi CMS o negli 

HOOKS predefiniti.

6) ANALISI DEI DATI: 

grazie al tool di insight e di analytics

potrai scoprire i cluster più 

importanti sui cui creare delle 

esperienze promozionali dinamiche 

ed automatiche (es. prodotti lasciati 

a carello da ore oppure gli utenti che 

comprano o che spendo di più).

7) CREAZIONE PROMOZIONI:

crea le singole Promozioni sui cluster 

più importanti (guarda Tutorial). 

All’interno della Dashboard potrai 

configurare, grazie all’editor online 

ed ai filtri, le esperienze desiderate.

https://www.predix.it/prestashop-integration
https://www.predix.it/prestashop-integration


Per assistenza visita la pagina di supporto
www.predix.it/support

oppure scrivici a
support@predix.it

Siamo a tua disposizione per una sessione 
gratuita in video training.

http://www.predix.it/support
mailto:support@predix.it

