
Guida per la configurazione
Modulo per piattaforma Prestashop
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Sul tuo account Upela, configura il tuo negozio Prestashop 
per poter scaricare automaticamente i tuoi ultimi ordini del tuo 
negozio ed effettuare le spedizioni direttamente dal tuo 
spazio cliente Upela.

Questa guida ti aiuterà a configurare il tuo account 
Prestashop e il tuo negozio Upela. 



Webservice Prestashop

Configurazione del tuo spazio Prestashop

   Gestione degli ordini
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Webservice Prestashop

Attivazione del Webservice:
Vai nel back-office del tuo negozio 
Prestashop, menu 
“Impostazioni avanzate” poi “Webservice”

Attiva il "webservice” e, se 
necessario, il modo CGI di PHP

Aggiungi un nuovo webservice.

Il modo CGI di PHP è obbligatorio 
per alcune configurazioni. Puoi attivarlo 
se la connessione non funziona.
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Webservice Prestashop

Creazione del nuovo 
webservice:
Genera una nuova chiave API.

Inserisci una descrizione di questo 
webservice (ad es.: “Chiave API Upela”)

Verifica che lo Stato del service sia attivo: 
“Si”

Devi autorizzare Upela all'utilizzo del 
webservice. Cf. Lista seguente 



Webservice Prestashop
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Risorse Vedi (GET) Modifica 
(PUT)

Aggiungi 
(POST)

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

addresses 
carriers 

configurations 
countries 
customers 

order_carriers 
order_histories 
order_states 

orders products 
states

x

Permissions
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Il tuo spazio Upela

Prerequisiti:
Devi creare un account Upela
(https://www.upela.com/it/my-account/
login#register) 

e contattare il Servizio Clienti Upela per 
attivare la rubrica «I miei negozi» nel tuo 
spazio cliente Upela (scrivi a: 
contact@upela.com)

https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register
mailto:contact@upela.com
mailto:contact@upela.com
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Il tuo spazio Upela

Creazione del tuo negozio:
Nel tuo Spazio Cliente vai alla voce "I 
miei negozi" e clicca su "Aggiungi un 
negozio"”

Scegli la piattaforma “Prestashop”

“Successivo”
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Il tuo spazio Upela

Creazione del tuo negozio:
Inserisci l’URL del tuo negozio

Inserisci la chiave API (generata in 
precedenza) del negozio 
Prestashop

“Successivo”
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Il tuo spazio Upela

Creazione del tuo negozio:
Le informazioni sul tuo negozio sono 
inserite automaticamente.

Completa e modifica le informazioni 
necessarie alla creazione del tuo 
negozio. 

L'indirizzo del tuo negozio serà 
utilizzato come indirizzo di 
spedizione predefinito per tutti i tuoi 
ordini. Avrai comunque la possibilità 
di modificarlo ad ogni spedizioni. 

Una volta confermato, vai alla voce "I 
miei ordini".
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Configurazione del tuo account Upela

         Gestione degli ordini
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Il tuo spazio Upela

Uploading dei tuoi 
ordini:
Alla voce "I miei ordini", clicca su "Scarica 
gli ordini dei tuoi negozi".

La pagina si aggiorna automaticamente 
e visualizza la lista degli ultimi oridini. 
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Il tuo spazio Upela

Dettagli del tuo ordine:
Puoi visualizzare i dettagli dell'ordine 
cliccando su  p

Per spedire un ordine è sufficiente 
cliccare su
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Il tuo spazio Upela

Spedizione del tuo 
ordine:
Gli indirizzi di partenza e destinazione  
sono automaticamente precompilati

Completa le informazioni della spedizione, 
compresa la descrizione del collo 
(numero, peso unitario, dimensioni).

Clicca su «Confronta le offerte» per 
finalizzare la spedizione
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