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AddThis Tools: condivisione dei contenuti sui social

AddThis è un serivizio di social bookmarking forse tra i migliori del settore (se non addirittura il
migliore) il modulo permette di inserire in modo semplice il codice per visualizzare i Web Site Tools
del servizio.
AddThis è molto semplice da usare, basta iscriversi al servizio (creando un account) dopo di che
potremo creare i nostri tools:
•
•
•
•

Share Buttons, per permettere ai nostri utenti di condividere facilmente sui social network i
nostri prodotti.
Follow Buttons, per invitare i nostri clienti a visitare le nostre pagine social: twitter, facebook,
youtube, ecc...
List Buiding, iscrizione alle newsletter, registrazioni a promozioni, ecc...
Link Promotion, collegamenti a promozioni e offerte speciali

Caratteristiche del modulo:
•
•
•

Semplice integrazione del codice senza modifiche.
Possibilità di indicare la classe CSS per ogni Inline Tool
Possibilità di indicare la posizione sulla pagina prodotto per ogni Inline Tools:
a. Inline Share Buttons
b. Inline Follow Buttons
c. Inline Related Posts Inline
d. Inline Tip Jar

AddThis è particolarmente indicato alle aziende che hanno o gestiscono più e-shop o ecommerce: è
possibile infatti creare e gestire con un unico account più profili gestendo e consultando le
statistiche social da un unico pannello di controllo. Una particolarità molto apprezzata è il fatto che
non solo integra tutti i social, ma visualizza in ordine di utilizzo quelli più usati dal visitatore e si
comporta in modo egregio sui dispositivi mobili.
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Installazione del modulo

Per installare il modulo da Backend di PrestaShop andare in Moduli -> Moduli e Servizi, cliccando
poi in alto a destra su “Aggiungi nuovo modulo” e poi selezionado il file addthis.x.x.x.zip e cliccando
poi su “Carica il modulo”.

Il modulo apparirà ora nell’elenco dei moduli disponibili, per installarlo è sufficiente cliccare su
“Installa”.

Hook personalizata nella pagina prodotto
È possibile impostare diverse posizioni di visualizzazione nella pagina del prodotto (product.tpl del
tuo template) e aggiungerne una personalizzata.
Il template standard di PrestaShop 1.7.X supporta esclusivamente la posizione Footer Product e
aggiunge la posizione Reassurance, è possibile comunque editare il file:
/themes/classic/templates/catalog/product.tpl e inserire l’hook personalizzata inserendo dove
preferite il codice: {hook h='displayProductCustomized'}
È possibile inserire questa posizione anche su PrestaShop 1.6 editando il file product.tpl del vostro
template per il template standard di PD: /themes/default-bootstrap/product.tpl.
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Configurazione
Una volta creato il tuo account troverai nella Dashboard di AddThis le indicazioni per inserire il
codice “GET THE CODE”

Il tuo profilo ID lo puoi ricavare o dal codice da integrare nella pagina oppure andando nella scheda
SHOPIFY.

Nella scheda per l’integrazione in SHOPIFY il Profile ID è ripostato al punto 4.

Basta copiarlo e incollarlo nel apposito campo del nostro modulo:
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Una volta creati i nostri Tools nella Dashboard di AddThis, non rimarrà altro da fare che attivare la
visualizzazione.

Configurazione Inline Tools nella pagina prodotto
La prima operazione da fare è selezionare la posizione in cui visualizzare a seconda della tipologia
l’Inline Tools per esempio Share Buttons.

Ora dalla Dashboard di AddThis necessitiamo di recuperare la classe CSS del DIV sul quale il codice
JavaScript di AddThis andrà a operare. Quindi andiamo in TOOLS e clicchiamo su GET THE CODE.

Ora recuperiamo la classe dal seguente codice

E inseriamola nell’apposito campo nella configurazione del modulo.
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Inderire l’Inline Tools in una pagina CMS
È possibile inserire un Tools di AddThis in qualsiasi punto di una pagina CMS, in qualsiasi modulo
HTML del template, in qualsiasi punto della descrizione del prodotto. Per faro basta
semplicemente inserire il codice generato nella Dashboard di AddThis.

Bata semplicemente editare il nostro CMS e cliccare su “Codice Sorgente”, incollando quindi il
codice come che abbiamo copiato da AddThis dal punto 3 delle istruzioni in GET CODE.

