
Dettaglio dei valori e delle maschere che vengono esportati 
in business@commerce e precisazioni funzionali di singoli 
moduli. 

Versione 2.9.3  del 01/10/2010

N.B.: le specifi che contenute nel presente documento non sono garantite da omissioni o limitazioni funzionali che potebbero nascere in particolari confi gurazioni 
della versione standard o su installazioni verticalizzate del software. Altresi non si risponde per errori, inesattezze o omissioni nelle descrizioni.



Si ti ene a precisare che pur essendo l’integrazione fra i due prodotti   nati va e supportata dalla 
casa madre, “Business@commerce” non replica tutt e le funzionalità e logiche del gesti onale 
“Business NTS”, e che alcune funzionalità sono disponibili esclusivamente quando questo è 
uti lizzato separatamente da Business senza la presenza della sincronia, e che quindi si consiglia 
di entrare nel dett aglio delle esigenze del cliente e di consultare con att enzione questo docu-
mento, cosi da poter essere certi  di ott enere i risultati  desiderati  ed eventualmente nel caso sia 
necessario, richiederci un preventi vo per le opportune modifi che o aggiunte di funzionalità.  

In questo documento troverete:

1. Screenshot delle varie maschere di Business NTS con evidenziate le informazioni oggett o di esportazione o di 
confi gurazione

2. Chiarimenti  sui limiti  di integrazione o funzionalità di alcuni moduli/marcatori del soft ware.

3. Informazioni sui circuiti  POS gesti ti  dal modulo [EC11 - Carta di Credito]

4. Requisiti  tecnici del prodott o

La versione aggiornata di questo documento sarà sempre pubblicata su: www.ecommercedeveloper.it
La guida dell’utente / webmaster del prodott o è visionabile all’indirizzo: 
htt p://www.ecommercedeveloper.it/demo/B2C/nss/help/default.htm



Codice articolo. Utilizzabile come nome fi le delle immagini 
di Business@commerce

Nome del prodotto

Marca

IVA

Categoria principale e secondaria

Famiglia

Esporta un prezzo per ogni listino esistente che si vuole 
gestire. Solo tipo: “generico”

Anagrafi ca Articoli ( menu > 1 > 2 )



Esporta fi no a 6 sconti nei tre tipi possibili specifi cati a destra.

Descrizione del prodotto

Per le quattro lingue oltre l’italiano gestite da Business@com-
merce di potrà specifi care le “note” e la “descrizione”



Anagrafi ca Clienti/Fornitori ( menu > 1 > 1 )

Misura 1, 2 e 3

Viene esportato il codice cliente come codice unico che è la somma dei 
due,”mastro” + “conto”

Tutti i campi evidenziati in rosso

Viene esportato come semplice testo

N.B.: Anche se nella fi nestra di “anagrafi ca articoli” non vengono visualizate, vengono esportate anche le date di inserimento ed ultima modifi ca

Vengono esportati solo di tipo C



Tutti i campi evidenziati in rosso

Vengono utilizzati per farsi riconoscere all’inter-
no di business@commerce

Tutti i campi evidenziati in rosso

Tutti i campi evidenziati in rosso



Gruppi merceologici ( menu > 1 > k > 4 )

Sottogruppi merceologici ( menu > 1 > k > 5 )

Esporta fi no a sei sconti per ognuno dei tre tipi possibili



Famiglie articoli ( menu > 1 > k > 3 ) 

Marche ( menu > 1 > k > 6 )

Listini ( menu > 1 > k > A )

Codice articolo. Utilizzabile come nome fi le delle immagini 
delle famiglie di Business@commerce

Da questo fl ag dipende la visualizzazione dei prezzi 
con l’IVA esclusa o inclusa all’interno di business@
commerce



Classi sconto clienti ( menu > 1 > h > 7 )

Classi Sconto Articoli ( menu > 1 > k > 7 )

Sconto per classe conto/ classe articolo ( menu > 1 > L > 6 )

Permette di assegnare fi no a sei sconti alla coppia di 
“classi sconto clienti” + “classi sconti articoli”  



Personalizzazione vendite ( menu > 1 > A > A )

Il codice dell’utente anonimo di business@commer-
ce viene sincronizzato al codice del “Conto cliente 
privato” 

Gestionale > utenti > utenti anonimi 



Interfaccia lato business

Sezione “generale”
Parametri di confi gurazione relativi al database di appoggio per l’import/export

Pararametri relativi al debugging della 
connessione

Parametri relativi alla connessione a 
Business@commerce

Sezione “sito”



Interfaccia lato business

Sezione “esportazione”
Parametri relativi all’esportazione da Business a Business@commerce

Selezione articoli
Maschera di Businness per impostare il fi ltro sugli articoli da esportare

Selezione clienti
Maschera di Businness per impostare il fi ltro sui clienti da esportare



Interfaccia lato business

Sezione “importazione”
Parametri relativi all’importazione da Business@commerce a Business

Tipo documento:

Ogni ordine che viene importato in business, viene creato cosi come specifi cato nella sezione “importazione” del modulo import/
export.

Se il cliente che ha effettuato l’ordine, ha valorizzato il campo “tipo bolla/fatt” nella sezione “Condizioni fornitura” della maschera 
Anagrafi ca Clienti/Fornitori il documento avrà quel tipo, altrimento viene utilizzato quello generico impostato nella sezione “importa-
zione” del modulo import/export.      

Contropartita:

Se il “tipo bolla/fatt”  che viene utilizzato nell’ordine ha specifi cato una valore per la contropartita, questa viene imposta a tutte le 
righe di dettaglio dell’ordine, altrimenti ogni riga ha come contropartita quella impostata nella sua anagrafi ca articolo.

N.B.: Si fà notare, che nel caso “tipo bolla/fatt” ed anche il singolo prodotto inserito in riga abbiano la contropartita a zero, questa 
verrà scritta nell’ordine con valore “zero”, e quindi dovrà essere l’operatore umano a verifi carlo e  valorizzarla in business in quanto 
richiesto obbligatoriamente.



Note generali

Generiche di Business@commerce:
• I “prezzi di listi no” potranno essere visualizzati  in tutt e le parti  del sito. Il prezzo ott enuto dall’applicazione degli eventuali 

“sconti ” si potrà vedere esclusivamente nella scheda prodott o, all’interno del carrello, nel riepilogo e nelle e-mail di confer-
ma che vengono inviate. Si potrà impostarlo di vederlo nel risultato di categoria o di ricerca ma si dovrà rinunciare all’ordi-
namento per prezzo ed alla sua ricerca. Non vengono gesti ti  i prezzi netti   (esistono da business 11) cioè prezzi in deroga agli 
sconti .

• Gli “sconti ” possono essere gesti ti  esclusivamente att raverso la sincronia con “Business NTS”.  Il backoffi  ce di business@
commerce NON consente ne di impostare ne di visualizzare gli sconti . 

• In business@commerce è possibile creare quanti  campi aggiunti vi si desiderano per corredare di maggiori informazioni i 
prodotti  . Questi  campi possono avere diversa natura ( numero, data, testo, html, ecc ) e modalità per essere ricercati  dal 
navigante del  sito ( campi a scelta obbligata, libera, compresi fra un min o un max, ecc )
Questi  campi vengono popolati  tramite il gesti onale on-line di business@commerce.

• La dove la gerarchia su due livelli delle categorie di “Business NTS”  ( gruppi e sott ogruppi ), o il numero di caratt eri per-
messi nella descrizione delle categorie o delle famiglie non dovesse essere suffi  ciente al cliente, si sappia che è possibile 
tramite il back offi  ce di business@commerce, creare e gesti re una nuova e parallela strutt ura di categorie, nidifi cabile fi no 
a 40 livelli, ed eti chett e di categorie e famiglie che permett ono l’immissione massima di 100 caratt eri, il tutt o senza dover 
modifi care quanto defi nito in “Business NTS”.

• L’ ordine delle priorità a livello di sconti  di riga è quello di default in “Business NTS” ovvero il seguente:
  1 - (A) eventuale sconto parti colare per quella combinazione cliente/arti colo (tenendo conto della validità dello sconto)
  2 - (B) eventuale sconto parti colare per quella combinazione arti colo/classe sconto cliente (sempre tenendo conto della validità) 
  3 - (C) eventuale sconto parti colare per quella combinazione cliente/classe sconto arti colo (sempre tenendo conto della validità) 
  4 - (D) eventuale sconto parti colare per quella combinazione classe di sconto arti colo/classe sconto cliente (sempre tenendo conto della validità)
  5 - (E) eventuale sconto generico indicato nell’anagrafi ca dell’arti colo (validità)
  6 - (F) eventuale sconto generico indicato nell’anagrafi ca del cliente (validità)

Un ordine diverso di priorità di applicazione dei vari ti pi di sconti  (equivalente alla proprietà PriorSconti  in NTS Business) 
può essere richiesto come verti calizzazione. Gli sconti  si considerano sosti tuti vi (come da default in Business NTS). 

• Gli ordini generati  sul sito con “business@commerce” e quindi successivamente esportati  in “Business NTS”, non possono 
rispecchiare tutt e le possibili confi gurazioni che sono realizzabili su “Business NTS”.
E’ molto importante che il partners prenda bene nota del dett aglio della tabella che viene caricata durante la creazione 
dell’ordine per valutare che possa soddisfare la specifi ca esigenza del suo cliente.

Modulo EC50 Integrazione con Business:
Da “Business NTS” a “Business@commerce”:

• Si può scegliere quali prodotti   inviare al sito internet per mezzo di un fi ltro applicabile att raverso la classica maschera zoom 
di business

• I prodotti   per essere esportabili sul sito devono necessariamente aver specifi cato i gruppi merceologici ed un codice IVA
• Nelle esportazioni dei listi ni e degli sconti  vengono calcolati  ed esportati  solo quelli in vigore ad una data prescelta o quella 

del   momento in cui si atti  va la sincronia.
• Viene gesti ta esclusivamente: la valuta in euro, l’unità di misura “nr”, il peso in Kg, le misure1, 2 e 3 in “cm”
• I Clienti  vengono esportati  se i campi assegnati  come User e Password del sito contengono dei valori. I valori del campo 

assegnato come User devono anche essere univoci.

Da “Business@commerce” a “Business NTS”:

• Tutti   gli ordini/richieste che dal sito arrivano in business saranno gesti ti  alla stessa maniera, e si potrà scegliere fra “Impe-
gno  cliente / preventi vo / impegno cliente aperto”.

• Gli ordini/richieste che pervengono da “Utenti  riconosciuti ”, ( cioè clienti  di Business esportati  sul sito) saranno immedia-
tamente associati  a questi , mentre gli “Utenti  non riconosciuti ” ( cioè non presenti  in Business) , saranno inviati  in Business 
con all’interno delle note tutti   i dati  anagrafi ci che il navigante ha inserito on-line, cosi che l’operatore manualmente possa 
creare l’utente in “Business NTS” ed associarci l’ordine manualmente.

I prezzi speciali per cliente e fornitore non sono gesti ti , cosi come gli sconti  per quanti tà.



Note generali

Modulo EC20 utenti :
La sincronia degli utenti  fra “Business NTS” e “business@commerce” non è bidirezionale e può essere usata solo nelle installa-
zioni scollegate da “Business NTS”.
Questo signifi ca che gli “utenti ” possono essere modifi cati , creati  e cancellati  esclusivamente su “Business NTS”  che provvederà 
ad inviarli on-line quando sincronizza.

Gli utenti  anonimi che navigano il sito possono ugualmente fare un ordine o una richiesta e riempire quindi un form con i propri 
dati  anagrafi ci. Quest’ordine sarà inviato in Business con tutti   i dati  anagrafi ci nelle note, cosi che l’operatore manualmente 
possa creare l’utente ed associarci l’ordine appena importato.

Aggiornamento dei propri dati  anagrafi ci: [Componente: Utenti  / Dati  Utente]
Le funzionalità automati che permesse dal componente [ Utenti /Dati  Utente del modulo - EC20 ], di rendere possibile all’uten-
te registrato di cambiare i propri dati  anagrafi ci in tempo reale non potrà essere uti lizzata nella modalità sincronizzata con il 
gesti onale locale per i medesimi moti vi sopra esposti . Si potrà invece favorire la modifi ca diff erita, predisponendo il modulo 
perché permett a al utente loggato di vedere i suoi att uali dati  e di richiederne la modifi ca imputando le correzioni, le quali però 
non saranno immediatamente aggiornate, ma inviate per email al gestore del sito che provvederà manualmente alla modifi ca 
all’interno di “Business NTS” rendendo quindi disponibile on-line la correzione alla successiva sincronia.

Registrazione nuovi utenti : [Componente : Utenti  / Dati  per la richiesta di Registrazione Utente ]
Il seguente componente permett e le seguenti  modalità di registrazione:
• Creare utenti  immediatamente atti  vi inizializzandoli con i diritti   di un utente ti po,
• Creare delle richieste che rimangono in att esa di essere autorizzate dal gestore,
• O inviare semplicemente delle e-mail. Nella confi gurazione sincronizzata con “Business NTS” è possibile solo questa moda-

lità, lasciando quindi al gestore del sito il compito di creare l’utente in business. 

Modulo EC10 E-Commerce:
Le tabelle delle forme di pagamento e spedizione non sono oggett o di sincronia con il sito.
Occorre creare manualmente tramite il backoffi  ce di business@commerce le forme di pagamento e spedizione che si vogliono 
rendere disponibili anche sul sito specifi cando i medesimi codici uti lizzati  in Business., cosi che possano essere riconosciuti  in 
fase di importazione ordine.

Gli ordini sono esclusivamente esportati  verso “Business NTS”.
Le funzionalità di tracking ordine che permett e di vedere lo stato e lo storico degli ordini eff ett uati  sul sito potrà quindi mostra-
re solo gli ordini generati  att raverso il sito, e cosi come inviati  al momento della loro compilazione.

L’inibizione di alcune forme di pagamento e quindi di spedizioni ad esse vincolate al singolo utente registrato può essere fatt o 
tramite il backoffi  ce di “Business@commerce”.

Tutti   i prodotti   anche se inseriti  nel carrello in tempi diversi saranno sommati  come quanti tà e non verranno rappresentati  come 
righe diverse.

Modulo EC15 Gesti one Preventi vi:
Questo modulo vive di vita propria e non ha nessun legame con le funzionalità di business

Modulo EC40/41 Newslett er:
I moduli EC40/41 newslett er sono monolingua, ovvero non permett ono di diff erenziare le newslett er e quindi il suo contenuto 
in funzione della lingua dell’utente registrato.

Modulo EC51 Area agenti 
Il modulo prevede che ogni cliente possa avere un solo agente. Non sono supportate le provvigioni a valore ma solo quelle a 
percentuale.

Modulo EC52 Versione Microsoft  SQL Server
Il database di appoggio dell’eventuale sincornia sarà comuqne in Access anche se si avrà acquistato questo modulo.

Su richiesta, si potrà fornire off erta per modifi care la sincronia al fi ne di fare gesti re 
qualsiasi altra tabella di Business, sia nati va, sia creata adhoc dal partner.



POS - Carte di credito

Requisiti tecnici:

Elenco dei POS supportati dal programma:

1) Modulo POS Banca Sella sicurezza con OTP:
Permette di avvalersi del POS GestPay Banca Sella per effettuare transazioni sicure, ad es. mediante carte di credito. Il modulo è predisposto per 
l’utilizzo del servizio “GestPay sicurezza con OTP”. 
Per informazioni circa il servizio GestPay e la sua sottoscrizione consultate il sito della Sellanet ad esso dedicato: https://www.sella.it/ecommerce/
index.jsp

2) Modulo POS Banca Sella compatibilità con Payment Gateway:
Permette di avvalersi del POS GestPay Banca Sella per effettuare transazioni sicure mediante carte di credito.
Il modulo è predisposto per l’utilizzo del servizio “GestPay con architettura compatibile Payment Gateway Banca Sella”.
Per i clienti che hanno già in essere un vecchio contratto con PayPal e vogliono mantenere il medesimo sistema.
Per informazioni circa il servizio GestPay e la sua sottoscrizione consultate il sito della Sellanet ad esso dedicato: https://www.sella.it/ecommerce/
index.jsp

3) Modulo POS Bankpass:
Il servizio Bankpass non è più disponibile per nuove attivazioni e quindi non è più sottoscrivibile, informazione valida solo per gli attuali fruitori del 
servizio per cui viene mantenuto ancora attivo il servizio.
http://www.bankpass.it/ 

4) Modulo Pagamento rateale Consel:
Permette di avvalersi dei servizi Consel per il credito al consumo. 
Procedura automatizzata di richiesta fi nanziamenti on-line, servizio “@RateInRete”
Per informazioni circa il servizio e la sua sottoscrizione consultate il sito ad esso dedicato:  www.e-consel.it. 

5) Modulo POS PayPal:
Permette di avvalersi del POS PayPal per effettuare transazioni sicure mediante carte di credito.
Noi supportiamo esclusivamente la versione Standard denominata “BuyNowButton” o “Pulsantepagadesso”
Per informazioni circa il servizio PayPal e la sua sottoscrizione consultate il sito ad esso dedicato:  http://www.paypal.it 

6) Modulo POS Secur@light:
Il servizio secur@light è stato dismesso e quindi non è più sottoscrivibile 

7) Modulo POS Telepay
Il servizio Telepay è stato dismesso e quindi non è più sottoscrivibile

Requisiti tecnici webserver ospitante business@commerce:

E’ richiesta una piattaforma Microsoft Windows Server 2000/2003 con pieno supporto a Pagine ASP Classic ( gestione delle sessioni, accesso in 
scrittura ad almeno una cartella ) 

Database:
- Microsoft SQL Server 2005 o superiore anche in versione express.
- Jet Engine per database in formato mdb Access.

Non è possibile garantire a priori il pieno funzionamento del software in presenza di qualsiasi confi gurazione del S.O.  o la convivenza con eventuali 
software di terze parti.

Per gestire l’invio di e-mail è necessario la presenza sul server di uno dei seguenti oggetti:
·  The Microsoft® CDO for NTS Library
·  Microsoft© Collaboration Data Object
·  AspEmail ( www.persits.com ) 

Per gestire l’upload di fi les è possibile ottenere prestazioni ottimizzate avvalendosi di uno dei seguenti oggetti ( in alternativa è possibile utilizzare 
uno script incluso nel software ): 
·  AspSmartUpload© ( www.aspsmart.com ) 
·  Persist AspUpload© ( www.persits.com ) 

Per l’accesso all’area riservata del gestionale online del sito è necessario utilizzare Microsoft Internet Explorer© 5 o superiore opportunamente 
confi gurato senza vincoli restrittivi riguardo cookie, fi nestre popup, ecc.

Il modulo di import/export (NS50 e EC50) necessitano di un sistema operativo Windows XP Professional
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