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1. Introduzione 

Sul tuo account Upela, puoi configurare un negozio Amazon per scaricare automaticamente gli ultimi ordini 

del tuo negozio e effettuare la spedizione dal tuo spazio cliente Upela. 

 
 
 

2. Prerequisiti 
Per effettuare l’integrazione di un negozio WoocCommerce  al tuo account Upela, devi preventivamente: 

1. Creare un account Upela (https://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register) 
2. Contattare il Servizio Clienti Upela per attivare la rubrica “I miei negozi” nel tuo spazio cliente 

Upela (scrivere a contact@upela.com) 
3. Aver installato WooCommerce (2.0++) su WordPress (versioni 3.0.1 a 4.4.2) 
4. Aver configurato nello WooCommerce le spese di consegna. 

 
 
 

3. Tappe 
L’integrazione di un negozio WooCommerce al tuo account Upela si articola in due tappe: 

 L’installazione e configurazione del plugin Upela sul tuo sito WordPress (vedi sezione 4) 

 La configurazione del tuo negozio WooCommerce nel tuo spazio cliente Upela (vedi sezione 5) 

http://www.upela.com/fr/mon-compte/connexion#register)
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4. Installazione e configurazione del plugin Upela sul tuo sito WordPress 
 

# Screenshot Tappa 

1 

 

 Scarica il plugin Upela Connector for 
WordPress:  
https://wordpress.org/plugins/upela-e-  
commerce-connector/ 

 Esporta e copia upela-e- commerce-
connector sul browser del tuo sito 
WordPress, in 
/wp-content/plugins/ 
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# Screenshot Tappa 

2   Accedi al back office del tuo sito 
WordPress. 

3   Alla voce Estensioni>Estensioni 
installate, attiva l’estensione Upela 

Connector. 

 Il link Upela sarà così presente nel 
tuo back office. 
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# Screenshot Tappa 

 

 

 Clicca sul link Upela del menu 
amministrazione. 

 Inserisci ID e password per Upela. 
Attenzione: Non si tratta di 
login/password Upela, ma di ID e 
password che autorizzeranno Upela a 
accedere al tuo sito WordPress per 
importare I tuoi ordini. 

 Completa le informazioni relative 
all’indirizzo del tuo negozio (indirizzo di 
spedizione degli ordini). 

 Clicca su Crea per salvare. 
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5. Configurazione del tuo negozio WooCommerce nel tuo spazio cliente Upela 
 

# Screenshot Tappa 

1 

 

 Accedi al tuo spazio cliente Upela e 
clicca su «I miei negozi». 

 Clicca alla voce «Aggiungi un 
negozio». 
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# Screenshot Tappa 

2 

 

 Seleziona la piattaforma 

«WooCommerce». 

 Clicca su «Avanti». 

3   Inserisci l’url del modulo, il nome 
utente e password configurati su 
WordPress. 

 Clicca su «Avanti». 
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# Screenshot Tappa 

4 

 

 Inserisci le informazioni sul tuo 
negozio.  

 L’indirizzo del tuo negozio sarà utilizzato 
come indirizzo di spedizione predefinito 
per tutti gli ordini del negozio. Potrai 
comunque modificare l’indirizzo di 
spedizione ogni volt ache spedisci un 
ordine. 

 Clicca su «Salva». 

 Il tuo negozio è stato 
configurato. 
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6. Scarica gli ordini dei tuoi negozi 
 

# Screenshot Etape 

1 

 

 Accedi al tuo spazio cliente Upela e 
clicca su «I miei negozi ». 

 Alla rubrica «I miei ordini», clicca su 

«Scarica gli ordini dei negozi ». 
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# Screenshot Tappa 

2 

 

 Una volta trasferiti gli ordini scaricati, la 
pagina sarà aggiornata automaticamente 
e potrai visualizzare la lista degli ultimi 
ordini. 
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# Screenshot Tappa 

3 

 

 Per visualizzare il dettaglio dell’ordine, 
clicca su «Vedi». 
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7. Spedizione di un ordine 
 

# Screenshot Tappa 

1 

 

 Per spedire un ordine, clicca su 
«Invia». 
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# Screenshot Tappa 

2 

 

 Gli indirizzi di origine e di destinazione 
sono automaticamente precompilati. 

 Puoi cambiare l’indirizzo di spedizione 
selezionando un altro indirizzo della tua 
rubrica di indirizzi. 

 Puoi inoltre completare/modificare 
l’indirizzo di destinazione cliccando 
sul link  «Modifica» (sotto 
«Destinatario»  ). 

 Inserisci le informazioni sulla spedizione, 
compresa la descrizione dei colli 
(numero, peso unitario, dimensioni). 

 Clicca su «Confronta le offerte». 

 


