R I C E R CHE E A ZION I SUI PRO DO TTI
Come eseguire ricerche rapide ed efficaci

La prima ricerca rapida
Dal box di ricerca prodotti è possibile avviare una
ricerca per nome, marca, categoria, fascia di prezzo o
una combinazione dei metodi precedenti.
Per cercare tutte le creme, inserire la parola creme nel
campo Cerca. La freccia gialla ha lo scopo di avviare la
ricerca dopo aver impostato i parametri di ricerca.
Facendo click sulla freccia gialla senza aver impostato
alcun parametro accederete all’elenco degli ultimi 50
prodotti inseriti o modificati.
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Nella schermata che mostra i risultati della ricerca (immagine sopra) troviamo:
1. Il numero di prodotti trovati che appaiono nei risultati della ricerca.
2. Fate click su questa icona per inserire un nuovo prodotto.
3. Dal menu a tendina “Esegui su selezionati” è possibile scegliere un’azione da applicare
a tutti i prodotti selezionati (cioè spuntati nella casella di selezione – punto 6)
4. Backoffice dispone di un Backup (copia di riserva) indipendente per l’archivio prodotti.
Facendo click sul pulsante Backup è possibile vedere la situazione dei prodotti in elenco
prima del backup. Questo pulsante NON serve ad effettuare un backup, ma solo ad
esplorarne il contenuto. Assicuratevi che sia selezionato il pulsante Online prima di
operare.
5. Spuntate questa casella per selezionare tutti i prodotti di questa pagina.
6. Spuntate questa casella per selezionare questo prodotto. Se il prodotto è Esaurito (cioè
In esaurimento e con giacenza 0) appare la lettera e. Se il prodotto è In esaurimento
( ancora in giacenza) appare la lettera i.
7. Sì indica che il prodotto è visibile sul sito, No indica che il prodotto non è visibile sul
sito.
8. Fate click su questa icona per accedere al dettaglio del prodotto.
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Per vedere una foto di anteprima e ulteriori dettagli del prodotto, portate il cursore del
mouse sul nome del prodotto, senza fare click.

Facendo click sul nome del prodotto si aprirà una nuova finestra che mostrerà la scheda
dettagliata del prodotto sul sito (lato utente finale).
Nota: se state impostando i prezzi ed il sito è ancora in lavorazione potrebbe verificarsi un
errore, almeno finché il sito non sarà on line.

Eseguire azioni sui prodotti selezionati
Una volta selezionato uno o più prodotti è possibile eseguire un'azione simultanea su tutti
i prodotti scelti.
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As esempio, provate a selezionare i primi due prodotti (fate click sulla casella a sinistra per
spuntarla), quindi dal menu a tendina Esegui su selezionati scegliete l'opzione Rendi non
visibile e fate click su Vai. In questo modo avrete reso istantaneamente non visibili sul sito
(lato utente finale) i due prodotti selezionati. La nuova condizione è confermata dalla
colonna Vis. (punto 7) nella quale appare No. Per riportare ad un normale stato di visibilità
i nostri prodotti sezionateli nuovamente e questa volta scegliete l'opzione Rendi visibile e
fate click sul pulsante Vai.

Il box Ricerca prodotti in dettaglio
Il box di ricerca prodotti è un potente strumento di
ricerca sempre disponibile nella barra sinistra, in ogni
pagina di Backoffice.
Esaminiamo uno per uno i campi di cui dispone:
Cerca
In questo campo potete inserire i termini che dovranno
essere inclusi nel nome del prodotto, anche se parziali,
separati da uno spazio.
Ad esempio la ricerca gola bia restituirà, tra gli altri, i
prodotti Fragola bianca, ma anche spray gola bianca.
Se desiderate estendere la ricerca anche alla scheda
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dettagliata del prodotto, togliete semplicemente la spunta dal campo solo nel nome che si
trova subito sopra il campo Cerca.
Nel campo Cerca potete utilizzare anche alcune parole speciali che sono visibili ponendo il
mouse (senza fare click) sul punto interrogativo nel cerchio blu. Questo simbolo identifica la
disponibilità di un aiuto ovunque in Backoffice.
Al momento le ricerche speciali disponibili nel campo Cerca sono:
**!

!

Mostra tutti i prodotti

offerte! !

Mostra tutti i prodotti in offerta

xesaur!!

Mostra prodotti in esaurimento (giacenza > 0) ed esauriti (giacenza = 0)

xdaesaur!

Mostra solo prodotti in esaurimento (giacenza > 0)

xinesaur!

Mostra solo prodotti esauriti (giacenza = 0)

xnonvis!

Mostra solo prodotti non visibili

xvis!

Mostra solo prodotti visibili

!

xnondisp!

Mostra solo prodotti non disponibili

xdisp! !

Mostra solo prodotti disponibili

xidea! !

Mostra solo Idee regalo

xpromo!

Mostra solo prodotti in promozione

Escludi
In questo campo inserite i termini che desiderate escludere dalla ricerca separati da uno
spazio. Se, ad esempio, cercate la parola tisana e nel campo Escludi inserite il termine
camomilla, troverete tutte le tisane, ma non le tisane alla camomilla.
Categoria
Per specificare una categoria fate click sul link Scegli. Si aprirà una finestra che mostra
l’esploso delle categorie dalle quali potete selezionare quelle desiderata.
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Marca
Selezionate la marca desiderata dall’elenco a discesa.
Tipo di pelle
Qui potete scegliere il Tipo di pelle, ovviamente in riferimento ai soli prodotti della
categoria cosmetici. Sono presenti anche le voci Tutte e Nessuna. Selezionando quest’ultima
voce in abbinamento alla categoria Cosmetici, troverete tutti i prodotti cosmetici per i quali
non è ancora stato assegnato il Tipo di pelle.
Caratteristiche della pelle
Qui potete scegliere le Caratteristiche della pelle, ovviamente in riferimento ai soli prodotti
della categoria cosmetici. Sono presenti anche le voci Tutte e Nessuna. Selezionando
quest’ultima voce in abbinamento alla categoria Cosmetici, troverete tutti i prodotti
cosmetici per i quali non sono ancora state assegnate le Caratteristiche della pelle.
Tipo integratori
Qui potete scegliere il Tipo di integratori, ovviamente in riferimento ai soli prodotti della
categoria Integratori. Sono presenti anche le voci Tutte e Nessuna. Selezionando
quest’ultima voce in abbinamento alla categoria Integratori, troverete tutti gli integratori
per i quali non è ancora stato assegnato il Tipo.
Fascia di prezzo
Selezionare la fascia di prezzo desiderata dal menu a discesa.
Freccia gialla
Avvia la ricerca
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Altre impostazioni del box di ricerca rapida
La casella Cestino
Spuntando questa casella si indica a Backoffice di effettuare le ricerche nel cestino. Il
cestino è il luogo (virtuale) dove si possono trovare i prodotti cancellati in modo da poterli
recuperare.
Le caselle Categ, Marche e Peso
Spuntando queste caselle in combinazione con altri parametri di ricerca, è possibile fare
modifiche massive sui prodotti per la modifica di Categorie, Marche e Peso.
Facciamo ad esempio una ricerca selezionando la marca Aboca e spuntando la casella
Categ. Otterremo una schermata simile alla seguente.

Da qui si potrà selezionare i prodotti desiderarti e trasferirli in un sol colpo alla categoria
desiderata. Per farlo, spuntate la casella che si trova nella prima colonna e selezionate la
categoria di destinazione, quindi fate click su Modifica. Spuntate la casella che si trova nella
barra rossa dei titoli per selezionare tutti i prodotti della pagina.
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