
Connessione dcon WooCommerce

Prerequisiti

Per garantire il funzionamento del connettore di WooCommerce, è indispensabile il rispetto

di questi pre-requisiti:

1. Il tuo sito WooCommerce deve essere pubblicato sotto httpS

2. I permalink del tuo sito devono essere realizzati nel formato “nome articolo” (es

http://www.iltuosito.it/articolo-di-esempio/)

3. Sul sito WooCommerce devono essere abilitate le API

4. Deve essere abilitato il calcolo delle imposte, per riportare correttamente le

impostazioni dell’IVA

1) Verificare se il tuo sito è pubblicato sotto https

Sulla barra degli indirizzi del tuo browser, controlla se compare un lucchetto alla sinistra del

dominio (vedi immagine)

Se il lucchetto non è presente, il sito non è sotto https e pertanto, per usare Semplisio,

dovrai chiedere di installare un certificato SSL al programmatore che gestisce il tuo sito

Web. La presenza di un certificato SSL su un sito web determina un più alto livello di

sicurezza per dati e informazioni e una maggiore affidabilità agli occhi degli utenti in rete

http://www.iltuosito.it/articolo-di-esempio/


2) Verificare se il tuo sito ha i permalink impostati correttamente

Accedi a Wordpress come admin.

Per accedere come Admin al tuo sito Wordpress, scrivi nel browser

www.nomedeltuosito.it/wp-admin o www.nomedeltuosito.it/login

Qui inserisci user e password.

Se non possiedi le credenziali del tuo sito Wordpress richiedile al programmatore che

gestisce il tuo sito Web.

Nell'admin di Wordpress, nella colonna di sinistra, vai su Impostazioni > permalink.

Se non è già stato fatto, bisogna impostare i permalink come nell’immagine allegata.

3) Abilitare le API in WooCommerce

Nell'admin di Wordpress, nella barra laterale sinistra cliccare su WooCommerce ->

Impostazioni -> Avanzato -> API REST, aggiungere una chiave e generare chiave utente e

secret. Queste ultime verranno utilizzate per l'auth.

Clicca su WooCommerce -> Impostazioni

http://www.nomedeltuosito.it/wp-admin
http://www.nomedeltuosito.it/wp-admin


Clicca su Avanzate

Clicca su API REST

Cliccare su Aggiungi chiave

Inserisci una Descrizione, ad esempio Semplisio

Cerca un utente, tra quelli che hanno accesso all’admin del tuo sito

In Autorizzazioni, seleziona Leggi/Scrivi

Clicca su Genera chiave API



Copia e conserva i codici generati:

Chiave Utente

Utente nascosto

4) Abilitare i calcoli delle imposte

Affinché sul gestionale venga trasferita correttamente l’IVA, è necessario abilitare il calcolo

delle imposte sul sito Woocommerce.

Per farlo è sufficiente, nell'area admin di Wordpress, navigare in WooCommerce ->

Impostazioni -> Generale, aggiungere il flag su “Abilita le aliquote e i calcoli delle imposte”



Una volta verificato che tutti i parametri su WooCommerce sono impostati correttamente,
torna al pannello di Semplisio CREA CONNETTORE

Dal menu a tendina seleziona, scegli WooCommerce

Compila i campi:
-Nome= dai un nome al connettore
-Url= inserisci l’url del tuo ecommerce/wp-json/



-User= inserisci la user del tuo WooCommerce
-Password= inserisci la password del tuo WooCommerce
-Secret Key= opzionale, inserisci la chiave Utente nascosto generata su WooCommerce

Clicca su VERIFICA
Clicca su SALVA

la connessione  con WooCommerce è ora stata creata!


