Module Show attached documents

Figura 1 pannello di configurazione

PrestaShop in front-end ha una visualizzazione degli allegati molto limitata, rendendo gli stessi poco visibili
per l'utente finale e non permette di suddividere gli allegati per lingua. Il modulo permette di visualizzare gli
allegati in varie posizioni della pagina del prodotto (oltre a una posizione personalizzata) e di attivare un
filtro lingua per visualizzare solo gli allegati relativi.

Figura 2 icone dei file preimpostate nel modulo

Caratteristiche:
-

Visualizza gli allegati come icona (PDF, JPG, GIF, PNG, ZIP …)
Permette di selezionare o personalizzare la posizione degli allegati sulla pagina prodotto
Permette l’apertura in anteprima degli allegati in formato .mp4, .pdf, .gif, .jpg and .png
Filtra gli allegati per lingua, potrai impostare uno o più allegati specifici per ogni lingua del tuo shop

Selezionare la posizione Hook
Il modulo permette di personalizzare la posizione nella scheda del prodotto per gli allegati, sono disponibili
diverse posizioni hook tra cui scegliere, che sono presenti nella maggioranza dei template PrestaShop.

Figura 3 selezione posizione hook

È possibile inserire una propria posizione hook nel TPL del proprio tema, selezionando “Customized Hook
Product” e inserendo nel codice del tpl del proprio modulo (per esempio product.tpl) la seguente stringa:
{hook h='displayAttCustomized'}

Uso e attivazione filtro lingua per gli allegati
Se volete visualizzare solo gli allegati della lingua selezionata dall’utente in front-end sulla scheda prodotto
la prima operazione da compiere è quella di attivare l’opzione nella configurazione del modulo.

Una volta attivato il filtro se avete già degli allegati caricati non li vedrete più in front-end, in quanto è
necessario operare al fine di indicare al modulo quali sono riservati ad una lingua e quali ad un'altra.
In BO Internazionale -> Localizzazione -> Lingue, possiamo vedere le lingue attive sul nostro Shop.

Prendiamo nota del Codice ISO relativo alle lingue installate.

Quando andiamo ad aggiungere un allegato al nostro prodotto dovremo semplicemente inserire alla fine
del nome il suffisso del Codice ISO anteponendo il carattere “_”

Figura 4 per esempio Guida la Modulo_it

Il modulo visualizzerà il file in front-end per la lingua italiana, rimuovendo il Codice ISO dalla visualizzazione
in front-end.

Modificare gli allegati già caricati e visualizzare un allegato per più lingue
Se abbiamo attivato il filtro linguaggio per gli allegati, può essere necessario modificare gli allegati già
caricati, e potrebbe essere necessario visualizzare un allegato in tutte le lingue attive sul nostro shop.
Per farlo dobbiamo andare da BO in Catalogo -> File

Verrà visualizzato l’elenco di tutti i file presenti, clicchiamo quindi su “Modifica” per aprire la scheda
dell’allegato e apportare le modifiche necessarie.

Posizioniamoci nel campo “None file” e aggiungiamo alla fine del nome il suffisso del Codice ISO anteposto
al carattere “_” nell’esempio:

Per avere lo stesso allegato visibile e disponibile anche per altre lingue, andremo a selezionare la lingua nel
menu a tendina e a inserire il relativo Codice ISO nell’esempio:

