Visualizzare le Richieste di disponibilità dei prodotti
Il modulo permette di visualizzare le richieste di disponibilità dei prodotti da parte dei clienti che chiedono d'essere
avvertiti quando il prodotto ritorna disponibile.
Il modulo Mail alerts (avvisi email) di Prestashop non offre la possibilità di visualizzare le richieste di disponibilità
(Avvisami quando disponibile) effettuate dal cliente. Questo modulo integra la visualizzazione dell richieste effettuate
attraverso Mail alerts (Avvisi Email) di PrestaShop al fine di conoscere il numero di richieste riguardo i prodotti
esauriti e reperire l'email che i clienti hanno lasciato per essere avvisati quando i prodotto tornana disponibile.
L'esercente attraverso questo modulo ha la possibilità di visualizzare il numero di richieste dei prodotti non più
disponibili a catalogo ed effettuare così un rapido riordino dei prodotti esauriti più richiesti dai propri clienti. Potrà anche
visualizzare e copiare le email lasciate dai clienti sia registrati che non, al fine di inviare loro una proposta per
un’alternativa al prodotto richiesto.
Funzioni:
Mostra l'elenco delle richieste di disponibilità dei prodotti e varianti di prodotti esauriti, raggruppati per numero di
richieste ricevute.
•
•
•
•

Permette la ricerca di richieste specifiche in base al nome del prodotto e/o riferimento del prodotto e/o
riferimento combinazione prodotto.
Permette di ordinare le richieste per: numero di richieste e/o nome prodotto e/o ID prodotto e/o ID attributo
ecc..
Permette di filtrare le richieste in base allo stato del prodotto: attivo/disattivo.
Permette di visualizzare le email lasciate dai clienti per essere avvisati quanto il prodotto ritorna disponibile.

Note: attivare Avvisi Email di Prestashop
Il modulo richiese che sia installato e attivo il modulo Mail Alerts di Prestashop, la prima
operazione da effettuare è appunto installare e attivare il modulo.

Controllate che la voce “Product availability” sia attiva.

Installazione Modulo PrestaShop
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 artrequest.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”.

