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Modulo Speedypallet.it per Magento
Il modulo speedypallet.it per Magento offre la possibilità di connettere il proprio sito di commercio 

elettronico Magento alla piattaforma di calcolo “costo spedizioni” di speedypallet.it

Potrete gestire la configurazione direttamente dal pannello di controllo di Magento inserendo la chiave 

che il servizio clienti SpeedyPallet.it vi ha consegnato al momento dell’attivazione.

Cos’è un modulo Magento?
Un modulo Magento non è altro che un’estensione delle funzionalità del software ecommerce Magen-

to.

Quale versione il modulo supporta?
Il modulo supporta pienamente l’ultima versione del progetto Magento. I test effettuati ci dimostrano 

il suo funzionamento dalla versione 1.8.x all’ultima versione disponibile. Si fa presente che il progetto 

della Varien (Magento) è in continua evoluzione e non è stata ancora rilasciata una versione completa 

del software. A tal proposito gli aggiornamenti del progetto sono legati agli aggiornamenti di Magento.

Installazione del modulo
Dopo aver installato Magento e scaricato il modulo speedypallet.it potrete scaricare il file compresso 

contenente il modulo. Decomprimete il file nel vostro computer ed inviate la cartella app nella cartella 

di root del vostro sito internet via FTP. Entrate nell’area amministrativa di Magento (se eravate già den-

tro l’area amministrativa scollegatevi e ricollegatevi).

•	 Svuotate la Cache di Magento

•	 Accedete a: Sistema -> Configurazione -> Metodi di Spedizione, troverete

 il nuovo modulo installato.

In ogni caso suggeriamo caldamente a tutti coloro non tecnici di richiedere il servizio di installazione 

del modulo.

Configurazione del Modulo di Pagamento
L’impostazione del modulo avviene attraverso il pannello di controllo di Magento che provvede ad una 

semplice gestione della configurazione di tutto il negozio. Accedere all’area amministrativa di Magen-

to e fare click su Sistema > Configurazione e successivamente fare click nel menu a sinistra Metodi 

di Spedizione > Speedypallet.it
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• Abilitato

 Controllo dello status del modulo. Se attivo, sarà visibile nella fase di checkout

• Chiave Utente

 Chiave alfanumerica inviata dal servizio clienti speedypallet.it durante la sottoscrizione del

 servizio

• Titolo

 Titolo presentato al cliente durante la fase di checkout

• URL WBS SET

 Impostare http://www.speedypallet.it/webservice/magento/ricevi_ordine.php
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• URL WBS GET

 Impostare http://www.speedypallet.it/webservice/magento/calcola.php

• Posizione

 Posizione del metodo di spedizione all’interno della lista presente nella pagina di checkout

• Ricarico %/€

 Specificare se Fisso o in Percentuale.

 I prezzi mostrati saranno calcolati sulla base dei tuoi listini personalizzati, se disponibili, e potrai 

 decidere in completa autonomia se e in quale percentuale applicare una maggiorazione.

• Ricarico

 Specificare importo di ricarico che verrà applicato alle quotazioni della piattaforma.

• Spedizioni a Paesi consentiti

 Paesi in cui applicare il metodo di spedizione

• Paesi specifici in cui applicare il pagamento

• Peso Minimo Consentito

 Impostare la soglia minima di peso suparata la quale si attiverà automaticamente il modello di

 calcolo speedypallet. Vi ricordiamo che superata tale soglia (solitamente 70kg) l’imballo della

 merce da spedire dovrà tassativamente essere su pallet!

Installare il modulo di speedypallet.it sul vostro negozio Magento è molto semplice ma bisogna tener 

presente alcuni passi necessari.

• Fare click nel link di scaricamento del modulo riportato nell’email ricevuta.

• Scompattare il file

• Accedere via FTP al vostro piano hosting ed entrare nella cartella radice del vostro sito Magento.

• Trascinare la cartella App contenuta dentro il file zip all’interno del vostra cartella radice 

   precedentemente indicata.

• Controllare i permessi delle cartelle appena inviate. Devono avere i permessi: 777 come richiesto da  

  Magento.

• Aggiornare la cache di Magento
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Configurazione dei Prodotti
Per calcolare i costi di spedizione delle merci che i tuoi clienti stanno acquistando è necessario im-

postare alcuni parametri all’interno del dettaglio articolo.

I prezzi mostrati saranno calcolati sulla base dei tuoi listini personalizzati.

• Peso Massimo (KG)

 Indicare in base alla tipologia, al volume, al peso della merce venduta, il limite massimo in Kg

 che si può imballare su un SINGOLO PALLET. Se l’ordine del cliente finale supera tale peso 

 preimpostato il sistema splitterà l’ordine considerando 2 o più pallet in base al peso 

 complessivo. Peso max consentito kg 1200 a pallet!

• Lato corto (cm)

 Lato corto del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm ( max 160cm )

• Lato Lungo (cm)

 Lato corto del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm ( max 300cm )
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• Altezza (cm)

 Altezza del pallet; specificare valore intero in cm es: 1 = 1cm ( max 230cm )

• Ragione sociale (del magazzino)

 Specificare la ragione sociale; nominativo che indentifica dove attualmente è in giacenza la

 merce

• Stato (del magazzino)

 Specificare codice ISO dello stato / Paese dove si trova il magazzino; Dove trovare I codici 

 iso? https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

• Indirizzo (del magazzino)

• Città (del magazzino)

• CAP (del magazzino)

• Località (del magazzino)

• Provincia (del magazzino)

 Specificare sigla della provincia; Es: Modena = MO

• Abilitato

 Se uguale a SI il modulo calcolerà I costi di spedizione utilizzando la piattaforma speedypallet;

 in caso contrario NO

Come procedere con l’evasione dell’ordine?
Una volta ricevuto l’ordine sarà necessario creare la spedizione.

VENDITE > ORDINI > SELEZIONARE L’ORDINE DESIDERATO
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Controllare la marce da spedire quindi click su “INVIA SPEDIZIONE”

Vantaggi del Modulo speedypallet.it
• Spedire con un click direttamente dall’interfaccia admin di magento;

• Costi di trasporto aggiornati in TEMPO REALE;

• EVITA L’INSERIMENTO DI TABLE RATES IN FORMATO EXCEL;

• Permette un ricarico sui prezzi di spedizione;

• Prevede la “triangolazione” per spedizioni che avvengono da più magazzini; 

 molto utile per il DROPSHIPPING;

• E’ possibile decidere, in autonomia, quali prodotti del proprio inventario prevedono una 

spedizione con speedypallet.it e quali no.

• IL PROCESSO DI SPEDIZIONE E’ COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO,

 LA SPEDIZIONE NON NE’ PIU’ UN PROBLEMA!

Ulteriori Informazioni
La richiesta di assistenza tecnica per qualsiasi errore riscontrato durante la fase di installazione, con-

figurazione, uso del modulo avrà un costo di un’ora di Assistenza Tecnica Magento per il controllo, la 

correzione e la riconfigurazione del modulo. Per qualsiasi richiesta di assistenza contattare il nostro 

Servizio Clienti al 0536 850511 o via mail info@speedypallet.it


