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Introduzione ad Art Webmaster Tools
7 moduli in 1: Art Webmaster Tools permette di inserire i Tag di verifica di Google, Bing, Norton, Yandex e
Mywot, inoltre inserisce i tags hreflang e canonical e Google Tag Manager, Facebook Open Graph, Facebook
Pixel, Google Adwords Conversion e genera le Apple Touch Icon and Favicon PNG.
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Art Webmaster Tools integra la possibilità di bloccare i tag di tracciamento (Remarketing, Facebook Pixel,
Google Tag Manager) e registrare il consenso esplicito relativo all’accettazione dei cookies come indicato da
EU Cookie Law e la normativa GDPR [RGPD 2016/679]. La funzione GPRD è compatibile con la maggioranza
dei moduli Cookies Law, ma consigliamo l’uso del nostro modulo PrestaShop: [FREE] Art Banner
Cookiechoices (Eu Cookie Law).

Installazione di Art Webmaster Tools
L’installazione del modulo su PrestaShop è molto semplice è sufficiente cliccare su: “Caricare un Modulo”

Caricare il file artwebmaster1.4.3.zip e seguire le istruzioni di PrestaShop.

Il modulo ora apparrà tra i moduli installati.
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Verifica dell’ecommerce in Goole Search Console

3

Una volta aggiunto il nostro ecommerce su https://www.google.com/webmasters/ Google ci chiederà di
provare che siamo i reali amministratori, offrendoci diverse opzioni di verifica. Clicchiamo quindi su “Metodi
Alternativi” e selezioniamo “Tag HTML”.

Ci basterà copiare la stringa che appare in content=" " e inserirla nell’apposito campo nella configurazione di
ArtWebMaster Tools.

Una volta salvato, ricordiamo di pulire la cache di PrestaShop se attiva e qualsiasi cache passata da moduli di
terze parti. A questo punto possiamo validare il nostro ecommerce. Questo è una sola delle tante modalità
di validazione sempre tramite Art Web Master sarà possibile inserire Google Tag Manager e validare il sito in
Search Console attraverso questo tag. La procedura è simile anche per Bing, Norton, Yandex e Mywot.
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Configurazione Hreflang e Canonical Tag
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ArtWebMaster Tools permette di attivare il Targeting internazionale attraverso l’uso dei tag Hreflang, la
loro attivazione è molto semplice.

Nella configurazione globale del modulo impostiamo su “SI” le seguenti voci:
•
•
•

Modalità multilingua?
Hreflang PRO?
Tag Canonical

Selezionare la propria lingua di default alla voce “Linguaggio di default?” a questo punto cliccare su
“SALVA” per abilitare i tag Hreflang e Canonical.
Note: non attivare la voce “Rimuove il codice lingua dal TAG X-default”
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Verifica dei Tag Hareflang e Canonical
Per la verifica dei Tag Hareflang consigliamo di utilizzare il SEO Tools: https://technicalseo.com/seotools/hreflang/ oppure http://hreflang.ninja/. Ricordiamo che il primo servizio è ubicato in Wayne,
Pennsylvania, United States (US) e il secondo in London, England, United Kingdom (GB). Quindi accertatevi
di non bloccare in Geolocalizzazione i rispettivi paesi.
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Inseriamo l’url completo della pagina che vogliamo testare per esempio: https://www.demomodule.com/it/

Se non ci sono errori i tag hareflang sono stati inseriti correttamente.
Note: Le pagine di categoria successive alla prima non sono supportate (es. 1-tua-categoria?p=2) per ovviare
al problema si consiglia di attivare il modulo “Blocco di navigazione a strati v2.2.0 - da PrestaShop” che
trasformerà url in ‘#/page-2’ che non darà più errori in Search Console di Google.
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Configurazione Google Tag Manager
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Una volta creato il nostro account su: https://www.google.com/intl/it/tagmanager/

Ci verrà fornito quindi un codice GTM-XXXXXX che andremo a inserire nella scheda “GOOGLE TAG MANAGER
(GTM)”

Clicchiamo su salva e azzeriamo la cache di PrestaShop.

Andando in frontend del nostro ecommerce ora apparirà in Google Tag Assistant il tag di Google Tag
Manager. Che nel nostro caso avvisa di un problema “colore giallo”.
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Google Tag Assistant: errore HTTP response code
Una volta attivato il Google Tag Manager può apparire il seguente errore nel tools Google Tag Assistant:
“HTTP response code indicates tag failed to fire: Status 404. This could be due to an empty or un-published
container”. Questo dipende dal fatto che non abbiamo aggiunto nessuna proprietà a Google Tag Manager e
il contenitore risulta vuoto. Vediamo come risolvere il problema aggiungendo un Tag di Remaketing.

Google Tag Manager aggiungere un tag di Remarketing
Clicchiamo sulla voce “Tag” nell’area di lavoro di Goole Tag Manager

Ora clicchiamo sulla voce “NUOVO”

A questo punto clicchiamo sull’icona che appare nella scheda “Configurazione tag”.

Si aprirà una scheda che permette di selezionare il tipo di tag da inserire. Selezioniamo Remarketing
AdWords cliccando sulla relativa voce.
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Inseriamo il nostro id di conversione (creato in precedenza su Google Adwords) appena inserito il pulsante
“SALVA” in alto a destra diventerà cliccabile.

Quindi salviamo l’impostazione, Google ci avvertirà che manca un “attivatore”.

Clicchiamo quindi su “AGGIUNGI ATTIVATORE” e posi su “All Pages”

E quindi salviamo le configurazioni e diamo un nome al tag creato. Non ci rimane che pubblicare il tag per
includerlo nel contenitore Google Tag Manager.
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Clicchiamo ora su “INVIA” per confermare l’inserimento del TAG.

Clicchiamo su “PUBBLICA” e su “CONTINUA” alla finestra di dialogo che appare.

Ora Googe ci informa che il tag inserito è attivo, torniamo al nostro sito e controlliamo.

Ora Google Tag Manager appare in azzurro in Google Tag Assistant e visualizza anche la presenza del Tag di
Remarketing appena inserito.
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Google Tag Manager e PrestaShop 1.6.X
PrestaShop 1.6 a differenza della versione 1.7 non presenta l’hook necessaria per inserire il Google Tag
Manager subito dopo il tag <body> come richiesto dalle specifiche di Google. È quindi necessaria una piccola
modifica al file header.tpl del vostro template.
Per il template default-bootstrap il file da modificare si trova in /themes/default-bootstrap/header.tpl

Basta cercare il tag <body> (riga 78) e inserire subito sotto il seguente codice:
{hook h = 'displayAfterBodyOpeningTag'}
Ora anche PrestaShop 1.6.X avrà la possibilità di integrare il Google Tag Manager attraverso il nostro modulo
Art WebMaster Tools.

Conclusioni Google Tag Manager

Google Tag Manager è uno strumento molto potente, già da questa piccola introduzione avrete intuito che
supporta moltissimi Tag senza necessità di mettere mano al codice del vostro ecommerce, ma addirittura
senza necessità di dare accesso al Backend dello stesso, per questo è ideale in caso affidiate delle campagne
di marketing a delle agenzie specializzate. In rete troverete ottime guide e pure ottimi manuali che ne svelano
tutti i segreti e potenzialità. Non possiamo fornire assistenza sull’uso di questo strumento, quindi ci limitiamo
a fornire le informazioni basilari per una prima configurazione.
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Configurazione Conversioni Google Adwords
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La configurazione è molto intuitiva, basta aprire la scheda “GOOGLE ADWORDS” e inserire i dati del tag di
conversione creato in Google Adwords.

Configurazione Facebook Pixel

Anche la configurazione del Facebook Pixel è molto intuitiva basta inserire il pixel e abilitare i tracciamenti
desiderati.

LORIS MODENA

Configurazione Open Graph
La configurazione dei Facebook Open Graph è molto semplice anche se presenta molti parametri per
adeguarsi ai diversi template esistenti per PrestaShop. Alcuni template presentano già degli Open Graph nella
scheda prodotto, altri ne sono completamente privi.
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La prima operazione da fare è abilitare la voce: Abilita i Tag di Facebook Open Graph.

È quindi importante utilizzare lo strumento di debug offerto da Facebook:
https://developers.facebook.com/tools/debug/
Può essere necessario eseguire più volte all’inizio “Esegui lo scraping di nuovo” per recuperare le
informazioni, ma non vi preoccupate è solo questione di cache lato Facebook. Ricordiamo comunque di
azzerare ad ogni modifica dei parametri quella di PrestaShop.
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Supporto Leo Blog
Se utilizzi un Template Leo Theme e hai attivato il modulo Leo Blog attiva questa voce per includere i
relativi Open Graph alle tue news e semplificarne la condivisione in Facebook.

Open Graph per la scheda prodotto
Come anticipato alcuni Template possono includere alcuni Open Graph, ma la maggioranza ne è
completamente privo. Possiamo comunque decidere quali Open Graph includere e quali no.
•
•
•
•
•
•
•

Tag immagine prodotto: questa voce permette di includere open graph relativo all’url
dell’immagine del prodotto.
Open Graph del prodotto: integra gli Open Graph relativi all’url, descrizione, prezzo e valuta del
prodotto.
Prodotti per adulti: abilitare solo se trattate prodotti per maggiorenni, quali alcol, sextoys …
Tag Produttore: inserisce il tag relativo al brand del prodotto.
Tag Ean: inserisce il tag relativo all’ean del prodotto.
Tag Categoria: inserisce il tag relativo alla categoria del prodotto.
Tag condizione prodotto: inserisce il tag relativo alle condizioni del prodotto: nuovo, usato …

Facebook App ID
Facebook App ID: per migliorare le condivisioni è necessario creare un’applicazione Facebook su:
https://developers.facebook.com/

Una volta creata l’applicazione inseriamo in Art WebMaster l’ID dell’applicazione.
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Dove trovo ID Admin di Facebook?
Apri il Browser Chrome:
•
•
•
•
•
•
•

Nell’angolo superiore destro di Google Chrome, clicca sui tre puntini
click su: Altri strumenti
click su: Strumenti per sviluppatori (ultima voce nel pop up)
a sinistra clicca sulla piccola icona (freccia) nella parte superiore della finestra che è apparsa.
clicca sul tuo nome nella barra blue di Facebook
guarda il codice che viene mostrato nella finestra "Elements"
e cerca un testo simile a: id="profile_pic_header_125648844979547"

In alternativa è possibile anche usare servizi online quali Find your Facebook ID (https://findmyfbid.com/)

Una volta inserito l’url al nostro profilo facebook basta cliccare su find numeric ID.

Specificare la tipologia di Open Graph

Possiamo specificare la tipologia di Open Graph (og:type) nella maggioranza dei casi si tratterà di “poduct”:
https://developers.facebook.com/docs/reference/opengraph/object-type/product/
In alcuni casi potrebbe essere necessario indicare una tipologia diversa per esempio una libreria online
potrebbe preferire l’uso del type: book. Anche se non sono supportati: book:author, book:isbn,
book:release_date e book:tag. Questo perché sono dati non presenti in PrestaShop e necessiterebbero di un
modulo apposito.
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Impostazioni Immagini Open Graph
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Art WebMaster Tools offre la possibilità di specificare la tipologia delle immagini da passare attraverso gli
Open Graph in modo da utilizzare immagini con le dimensioni ottimali per FB, noi consigliamo immagini con
dimensioni di 800x800 pixel possibilmente ottimizzate attraverso: https://tinypng.com/

Possiamo oltre che impostare le immagini relative ai prodotti e alle categorie selezionandole tra quelle
configurate in PrestaShop, caricare delle nostre immagini per quelle pagine che ne sono prive.
•
•
•
•

Immagine standard per Open Graph: questa immagine sarà utilizzata da ArtWebmaster Tools in
quelle pagine quali la home page che sono prive di un’immagine predefinita.
Immagine prodotti più venduti: questa immagine verrà usata per la lista prodotti più venduti.
Immagine prodotti in offerta: questa immagine è usata per la lista prodotti in offerta.
Immagine per blog: questa immagine sarà usata per le pagine blog ove non ne sia presente una.

LORIS MODENA

Tweets Cards
Usare le Twitter Card è un ‘trucco’ usatissimo da chi scrive su un blog per aumentare, da un lato le visite sul
proprio sito, dall'altro i follower sul social media stesso, anche per un ecommerce può essere utile il loro
utilizzo. Le Twitter Card sono strettamente legate al sito ed alla pubblicazione di post provenienti dagli stessi.
Attraverso al Tab OPEN GRAPH di Art Webmaster Tools possiamo abilitare anche la Tweets Card per
migliorare le condivisioni con Twitter. Per farlo basta selezionare la tipologia alla voce: Tweets Cards.
Una volta abilitata e pulita la cache di PrestaShop possiamo testare il corretto funzionamento:
https://cards-dev.twitter.com/validator
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Modificare robots.txt
Potremo ricevere un errore riguardo al tag ‘og:image’ questo perché il file robots.txt generato da
PrestaShop blocca le immagini che si trovano in /modules/ basta editare il file.
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Questa modifica la consigliamo anche se non avete installato il nostro modulo o non avete attivato la Tweets
Card in quanto sono molti i moduli che aggiungono in frontend immagini che si trovano nella cartella:
/modules/nomemodulo/views/img/ e i bot di molti servizi compresi i motori di ricerca non riusciranno ad
accedervi.

Aggiungendo le direttive:
Allow: */modules/*.png
Allow: */modules/*.jpg
Subito dopo:
Allow: */modules/*.js
Una volta apportate le modifiche rieseguendo l’analisi l’errore non si ripresenterà.
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Abilitare le Touch Icon
Non passa giorno che non si ricevono richieste per creare delle APP per iPhone e Android da parte dei propri
clienti che hanno un ecommerce a tutti gli effetti già ottimizzato per mobile. Nella maggioranza dei casi la
richiesta in realtà è relativa alla possibilità di aggiungere all’home screen del proprio cellulare il collegamento
con l’icona all’ecommerce.
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Sarà sufficiente abilitare la voce “Abilita le Touch Icon” e compilare i campi richiesti, caricare l’immagine PNG
e salvare. Art Webmaster Tools implementa una funzione che permette di creare le Touch Icon partendo da
un’immagine PNG di almeno 500x500px.
Attraverso il servizio: https://realfavicongenerator.net/ potremo verificare il corretto inserimento delle icon
PNG per iOS Safari (iPhon, iPad, iPod, ecc..), Android e Windows 8 e 10. Art Webmaster non supporta le
Favicon di Mac OS X EI Capitan Safari e le Classiche .ico, le prime poco diffuse e in SVG (formato vettoriale)
possono essere integrate manualmente le seconde vengono sostituite nei browser moderni dalle icone PNG
e sono comunque gestite direttamente da PrestaShop.
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Gestione Cookie Law e GDPR UE 2016/679
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il temuto nuovo regolamento della privacy (RGPD 2016/679), abbiamo
quindi deciso di inserire una funzionalità che in realtà era in cantiere da diverso tempo e indipendente dalla
stessa normativa. Il motivo di usare questa funzione di Art Webmaster Tools non è solo il rispetto della nuova
normativa, ma anche un riscontro nell’ottimizzazione SEO.
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Infatti, disabilitare i tag di tracciamento che includono nel nostro ecommerce JS da fonti esterne spesso non
ottimizzati, riduce il tempo di caricamento delle pagine da parte dei bots dei motori di ricerca. In quanto non
accettando il banner cookies law non consentiranno il caricamento degli stessi. Questa funzionalità in più
offre un altro vantaggio, quello di registrare solo le visite reali, fatte da esseri umani.

La funzione Do Not Track è molto semplice basta abilitarla e i tag di tracciamento configurati in Art
Webmaster Tools saranno disabilitati per quegli utenti che hanno impostato nel loro browser il desiderio di
non essere seguiti nella loro navigazione.
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Come individuare il cookie di conferma della barra Cookies Law in uso?
La funzione di disabilitazione dei tag di tracciamento richiede che si conosca il nome del cookie e il valore di
conferma passato al browser da parte del banner Cookies Law. Per esempio, il nostro modulo Art
Cookiechoices (EU Cookie Law) Pro, passa al browser il cookie ‘displayCookieConsent’ con valore ‘y’ quando
l’utente autorizza il ricevimento dei cookies.
20

Se usate un altro modulo Cookies Law, nessuna paura la maggioranza degli stessi usa questo sistema,
vediamo come comprendere quale cookie è passato. Per farlo necessitiamo dell’estensione per Chrome
EditThisCookie.

Una volta installata l’estensione (che è molto comoda non solo per gli sviluppatori) apparirà nel nostro
browser Chrome un’icona a forma di biscottino.

Cliccando su quell’icona vedremo i cookie passati dal dominio.
Note: motivo per cui non potete pensare che basti mettere il banner per essere in regola ed è semplice
verificare se inviate i cookie di tracciamento.
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Aprendo il nostro ecommerce ora in Chrome potremo, cliccando sull’icona a forma di biscottino, vedere i
cookie che lo stesso invia al nostro browser. In questo caso essendo presente la barra cookies law riceviamo
solo i cookie tecnici di PrestaShop e del server. Accettiamo ora i cookies cliccando su “accetta” nel banner
cookies law. Ora clicchiamo nuovamente sull’icona a forma di biscottino.

Ecco che appare un nuovo cookie “displayCookieConsent” che ha valore “y”. Basta impostare questi danti
nella tab “GDPR UE 2016/679” e configurare quali tag di tracciamento devono essere disabilitati se l’utente
non ha dato il suo consenso in modo esplicito. La maggiore modifica infatti da parte della normativa GDPR
riguarda la tipologia del consenso che non potrà più essere implicito (non espressamente enunciato), ma
dovrà essere esplicito: espresso con chiarezza e precisione, inequivocabile. Dovremo anche essere in grado
di fornire prova del consenso ovvero, è necessario tenerne traccia, per questo motivo Art WebMaster Tools
permette di registrare il consenso di qualsiasi modulo Cookies Law che sia compatibile.
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Registrazione del consenso esplicito al banner Cookies Law
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Abilitando la voce registra consenso, Art Webmaster Tools registrerà nella tabella ps_artwconsent_log i
seguenti dati: id cliente (se loggato), id connessione (passato da PS), ip dell’utente, id shop, data di
accettazione, e tipo di consenso.

Generare il report
Art Webmaster Tools si limita a registrare il consenso non ha nessuna funzione per visualizzarlo, andando
nella scheda “DOCUMENTAZIONE” troverete una query di esempio per generare un report.

Copiate la query che è generata sulla base delle impostazioni del vostro database di PrestaShop, ora andate
in:
•
•

In PrestaShop 1.6: Advanced Parameters -> SQL Manager
In PrestaShop 1.7: Advanced Parameters -> Database -> Manager SQL

Cliccate sull’icona + e incollate la query

E ora cliccate su: ‘salva’.

Cliccando ora su export scaricherete un file in CSV contenente i dati di log relativi al consenso ai cookies.
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Visualizzare a video i Log Cookie Law
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Aprendo il menu a tendina e cliccando su “Vedi” visualizzate a video i dati di log, esempio:

Attraverso il log sarete in grado di estrapolare tutti i dati che PS registra partendo dalla tabella connections,
potendo così risalire, a richiesta dell’utente o del garante, a quale IP e in quale data è stato accettato da quel
dispositivo (i cookie tracciano i dispositivi non gli utenti per questo in futuro saranno abbandonati) la
ricezione dei cookies. Per gli utenti registrati sarà una cosa semplice, per quelli non registrati sarà comunque
difficile e in certi casi impossibile tecnicamente. Il motivo è semplice se da casa accetto i cookies il mio
dispositivo comincerà a riceverli e continuerà a farlo, questo anche se mi collego con il mio notebook, ipad o
smartphone. Lo farà indipendentemente da dove e con che rete mi collego, lo farà anche se sarà un famigliare
a usare quel dispositivo. Solo se l’utente cancellerà il cookie o lo stesso è scaduto dovrà riconfermare il
consenso. Art Webmaster Tools in questi casi registrerà come un nuovo consenso ogni visita proveniente da
un IP pubblico differente.
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Note finali
Art Webmaster Tools è uno strumento potente che unisce in un unico modulo funzioni normalmente
disponibili solo tramite l’installazione di più moduli. Nasce dall’esigenza quale Web Agency di centralizzare in
un'unica interfaccia le principali configurazioni necessarie per il buon funzionamento di un ecommerce.
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