
EasySped Web | Configurazione accesso per Shopify | 08.09.2021 1

Configurazione accesso per Shopify

EasySped Web

Sommario

Attivazione chiave Web Service 2

Configurazione dei permessi API Rest 6

Configurazione nuova chiave Web Service 3

Comunicazione Parametri ad EasySped 7

Configurazione tracking 7

Sincronizzazione ordini 9

Parametri chiave Web Service 4



EasySped Web | Configurazione accesso per Shopify | 08.09.2021 2

All’interno del proprio negozio Shopify, accedendo come amministratore alla dashboard dello 
store, selezionare il menu Apps, cliccare al link Manage private apps:

Apps -> Manage private apps

Fig.1

Fig.2
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Da questa schermata è possibile visualizzare le Chiavi attive, visualizzare, modificare e anche 
creare una chiave nuova.

-> Private apps -> Create new private app

-> Per creare una chiave nuova, selezionare il pulsante Create new private app 

Inserire le informazioni necessarie per la configurazione nella nuova API REST. 
Vedi Configurazione Nuova Chiave WebService

-> 

Attivazione chiave Web Service
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Per aggiungere una nuova chiave, è necessario inserite le seguenti informazioni:

->  Private app name: testo libero 

->  Emergency developer email: inserire email di contatto

->  Webhook API version: selezionare la versione API sviluppata. In questo caso selezionare 2021-04

->  Active permissions for this app: settare I permessi per questa API, è possibile configurare in un  

 secondo momento. Vedi Configurazione dei permessi API Rest

Configurazione Nuova Chiave WebService

Fig.3
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Parametri Chiave WebService

Una volta salvata e generata la chiave API, è possibile copiare le informazioni per la configurazione 
necessaria ad EasySped e procedere con il setting dei i permessi.

Dal pannello Apps -> Private apps selezionare la API precedentemente creata

1

Fig.4
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Parametri Chiave WebService

Fig.4

->  Copiare API key (Chiave Utente)

->  Copiare Password (Chiave Segreta)

->  Configurare i Permessi. Vedi Configurazione dei permessi API Rest

In questa chiave generata avremmo:

->  API key: 9ea984a5f61e85108cf0e28a5a0a9267

->  Password: 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
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Per il corretto funzionamento di questa API all’interno di EasySped occorrerà configurare i seguenti 
permessi.

Dal pannello Apps -> Private apps selezionare la API precedentemente creata

Configurazione dei permessi API Rest

Nome permesso Scrittura e/o Lettura

Assigned fulfillment orders Read and write

Customers Read access

Draft orders Read and write

Fulfillment services Read access

Inventory Read and write

Merchant-managed fulfillment orders Read and write

Orders Read and write

Products Read and write

Shipping Read and write

Third-party fulfillment orders Read and write

Fig.6
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Per configurare l’utenza su EasySped occorrerà comunicare nella relativa area queste due informazioni:

-> URL del sito

-> Chiave Utente

-> Chiave Segreta

La URL del sito è l’indirizzo della Homepage

-> Esempio URL: https://demoshop0202.myshopify.com/

La Chiave Utente e la Chiave Segreta sono le stringe generate nella creazione della Chiave API

-> Chiave Utente: 9ea984a5f61e85108cf0e28a5a0a9267

-> Chiave Segreta: 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

Comunicazione Parametri ad EasySped

Configurazione Tracking

1

2

All’interno di Shopify verrà inserito il codice di tracking all’interno della url per seguire 
il tracciamento.

 -> https://vas.brt.it/vas/sped_det_show.hsm?chisono=@

In fase di invio dell’informazione di T&T, EasySped andrà a modificare lo stato dell’ordine inserendo 
un nuovo Fulfillment all’interno dell’ordine stesso.
Dal negozio è possibile vedere il tracciamento dell’ordine accedendo come amministratore alla 
dashboard dello store, selezionare il menu Orders, dove sarà possibile vedere la tabella degli ordini. 

-> Nella tabella Orders, gli ordini modificati da EasySped per inserire T&T avranno il valore Fulfilled  
 nella colla Fulfillment dell’ordine.

Fig.7
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Configurazione Tracking

3 All’interno dell’ordine, nella sezione Fulfilled è possibile vedere il T&T inserito

Fig.7
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-> 

Sono presenti 3 tipologie di sincronizzazioni degli ordini:

▪   Al momento della creazione del Marketplace, viene eseguita una sincronizzazione degli ultimi 4 mesi che  
 comprende solo gli ordini da processare. Questa modalità si rende necessaria per gestire eventuali ordini  
 che sono stati acquistati dai clienti del Markeplace ma non ancora processati per la spedizione (ad esempio  
 la prevendita)

▪  Una volta che il marketplace è stato creato, ad ogni ora viene eseguita una sincronizzazione degli ultimi  
 3 giorni che comprende tutti gli ordini generati dal Marketplace. In EasySped saranno comunque visibili  
 solo gli ordini che sono da processare. Questa modalità si rende necessaria per gestire eventuali ordini che  
 sono stati creati ma che sono ancora in attesa di pagamento (ad esempio ordini con pagamento bonifico o  
 assegno)

▪  La stessa sincronizzazione del punto precedente viene eseguita da interfaccia web di EasySped quando  
 l’utente forza la sincronizzazione.

Sincronizzazione ordini


