
MANUALE PER L’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI 

 

 

DEFINIZIONI 

PRODOTTO BASE: è il prodotto principale che contiene le informazioni generiche da cui possono essere 

generati i prodotti varianti.  

PRODOTTO VARIATO:  è la combinazione del prodotto base con le specifiche di variante. 

VARIANTI: sono i tipi di differenziazione di un prodotto base.  

SPECIFICHE DI VARIANTE: le possibilità per ogni variante in cui il prodotto base può essere differenziato. 

Nell’esempio iPhone 5S 16GB Oro: 

il PRODOTTO BASE è iPhone 5S  

il PRODOTTO VARIATO è iPhone 5S 16GB Oro 

le VARIANTI sono Capacità e Colore 

le SPECIFICHE DI VARIANTE sono 16GB e Oro 

Note: nel caso in cui un prodotto come nell’esempio sopra sia disponibile in tre Capacità (16GB, 32GB, 

64GB) e in due colori (Oro, Argento), i prodotti variati sono 6: 

iPhone 5S 16GB Oro 

iPhone 5S 16GB Argento  

iPhone 5S 32GB Oro 

iPhone 5S 32GB Argento  

iPhone 5S 64GB Oro 

iPhone 5S 64GB Argento 

 

 

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL FILE 

Il file deve essere in formato csv o txt. 

Ogni riga deve essere separata da un “a capo” carriage return (CR) line feed (LF) 

Ogni campo di ogni riga deve essere separato da punto e virgola (;) 

Ogni punto e virgola (;) presente nei valori dei campi dovrà essere eliminati o sostituiti dalla combinazione 

di caratteri -pv- (trattino pv trattino) 

COLONNA 1 

Codice*: indicare il codice del prodotto base o del prodotto variato. Il campo è obbligatorio. 

COLONNA 2 

Nome*: indicare il nome del prodotto base. Se si tratta di una variante di prodotto, specificare il nome del 

prodotto base a cui si riferisce. Il campo è obbligatorio. 

COLONNA 3 

Codice prodotto base: indicare il codice del prodotto base a cui si riferisce il prodotto variato. Il campo è 



obbligatorio solo se si riferisce ad una variante di prodotto. Se questo campo è compilato la riga si riferisce 

ad un prodotto variato. 

COLONNA 4 

Codice fornitore: indicare il codice del fornitore del prodotto. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 5 

Il prodotto è visibile?: indicare “si” se il prodotto deve essere visibile su sito internet, “no” altrimenti. Se il 

campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “si”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 6 

Il prodotto è in vendita?: indicare “si” se il prodotto deve essere messo in vendita sul sito internet, “no” 

altrimenti. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “si”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 7 

Descrizione: indicare la descrizione del prodotto. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 8 

Prezzo: indicare il prezzo del prodotto base o del prodotto variato. Il prezzo può essere indicato in due 

formati: senza decimali (1.123), oppure con due decimali separati da una virgola (1.123,99). I decimali 

devono essere separati da virgola e le migliaia da punto. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente 

il valore sarà impostato a 0 (zero). 

COLONNA 9 

Iva del prodotto: indicare l’iva del prodotto. L’iva del prodotto deve essere un numero intero. Se il campo 

viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a 0 (zero). 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 10 

I prezzi del prodotto sono comprensivo di iva?: indicare “si” se il prezzo del prodotto è comprensivo di iva, 

“no” altrimenti. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “no”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.   

COLONNA 11 

Unità di misura di vendita: indicare l’unita di misura di vendita del prodotto. Questo campo è utilizzato per 

la vendita con quantità per unità di misura. Utilizzando questo campo, accanto al prezzo sarà visualizzata 

l'unità di misura a cui il prezzo si riferisce. Per esempio se vendi un prodotto al Kg, in questo campo devi 

specificare "Kg". Se il campo viene lasciato vuoto, non viene visualizzata nessuna unità di misura e quindi 

questo prodotto viene venduto ad unità. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 12  

Prodotto in offerta?: indicare “si” se il prodotto è una offerta, “no” altrimenti. Se il campo viene lasciato 

vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “no”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 



COLONNA 13 

Prezzo in offerta: indicare il prezzo in offerta del prodotto base o del prodotto variato. Il prezzo può essere 

indicato in due formati: senza decimali (1.123), oppure con due decimali separati da una virgola (1.123,99). 

I decimali devono essere separati da virgola e le migliaia da punto. Se il campo viene lasciato vuoto, 

automaticamente il valore sarà impostato a 0 (zero). Per il prezzo in offerta saranno prese in 

considerazione le opzioni (comprensivo di iva e iva del prodotto) scelte per il campo “prezzo”. 

COLONNA 14 

Inizio offerta: indicare la data di inizio offerta. La data di inizio offerta deve essere indicata nel formato 

gg/mm/aaaa;  

COLONNA 15  

Scadenza offerta: indicare la data di scadenza offerta. La data di scadenza offerta deve essere indicata nel 

formato gg/mm/aaaa; 

COLONNA 16 

Il peso del prodotto è visibile?: indicare “si” se il prodotto il peso del prodotto è visibile sul sito internet, 

“no” altrimenti. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “si”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 17 

Peso del prodotto: indicare il peso del prodotto. Il peso può essere indicato in due formati: senza decimali 

(1.123), oppure con due decimali separati da una virgola (1.123,99). I decimali devono essere separati da 

virgola e le migliaia da punto. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a 

0 (zero). 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.   

COLONNA 18 

Unità di misura del peso del prodotto: indicare l’unita di misura del peso del prodotto. Utilizzando questo 

campo, accanto al peso sarà visualizzata l'unità di misura a cui il peso si riferisce. Per esempio se il peso è 

espresso in Kg, dentro questo campo devi specificare "Kg". 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 19 

Valore fisso del prodotto: indicare il valore fisso del prodotto. Questo campo è necessario per la procedura 

di ricalcolo automatico dei prezzi. Il valore fisso può essere indicato in due formati: senza decimali (1.123), 

oppure con due decimali separati da una virgola (1.123,99). I decimali devono essere separati da virgola e le 

migliaia da punto. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a 0 (zero). 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 20 

Peso volumetrico: indicare il peso volumetrico del prodotto. Questo campo è necessario per il metodo di 

spedizione in base a tabella di peso volumetrico. Il peso può essere indicato in due formati: senza decimali 

(1.123), oppure con due decimali separati da una virgola (1.123,99). I decimali devono essere separati da 

virgola e le migliaia da punto. Se il campo viene lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a 

0 (zero). 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  



COLONNA 21  

Il prodotto è una novità?: indicare “si” se il prodotto è una novità, “no” altrimenti. Se il campo viene 

lasciato vuoto, automaticamente il valore sarà impostato a “no”. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 22 

Codice Html: indicare il codice html/script da inserire nella scheda del prodotto. Attenzione, ogni punto e 

virgola (;) deve essere sostituito dalla combinazione -pv- (trattino pv trattino). 

Per esempio il codice html: 

<div style="color: blue;">testo di colore blu</div>  

Dovrà essere scritto in questo modo: 

<div style="color: blue-pv-">colore blu</div> 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 23 

E-mail a cui saranno inviate le richieste di contatto per questo prodotto: indicare l’indirizzo email a cui 

inviare le richieste di informazioni per il prodotto. Se nella scheda di ogni prodotto del sito internet è attiva 

la possibilità di richiedere informazioni per quello specifico prodotto, in questo campo puoi indicare 

l’indirizzo email a cui vuoi che siano inviate le richieste effettuate per quello specifico prodotto. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 24 

Ordine: indicare l’ordine di visualizzazione del prodotto. Questo campo indica l’ordine che vuoi dare al 

prodotto nelle liste di visualizzazione. Se non indicato diversamente i prodotti sono ordinati in modo 

crescente in base al valore del campo ordine. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 25 

Varianti: indicare le varianti e specifiche di variante che compongono il prodotto variato. Questo campo è 

preso in considerazione solo se la riga del file rappresenta un prodotto variato. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma: 

 

NOME VARIANTE |:| NOME SPECIFICA [ |:| CODICE SPECI FICA [ |:| URL IMMAGINE SPECIFICA [ 
|:| DIDASCALIA IMMAGINE SPECIFICA ] ] |#| NOME VARI ANTE |:| NOME SPECIFICA[ |:| CODICE 

SPECIFICA [ |:| URL IMMAGINE SPECIFICA[ |:| DIDASCA LIA IMMAGINE SPECIFICA ] ] ] 

NOME VARIANTE :  nome della variante. Campo obbligatorio 

NOME SPECIFICA :  nome della specifica di variante. Campo obbligatorio 

CODICE SPECIFICA:  codice della specifica di variante 

URL IMMAGINE SPECIFICA:  indirizzo completo compreso http:// che specifica il percorso dell’immagine da copiare 

DIDASCALIA IMMAGINE SPECIFICA: breve descrizione di cosa rappresenta l’immagine 

Per esempio: 

analizziamo il prodotto variato iPhone 5S 16GB Oro, prodotto variato del prodotto base iPhone 5S. 

Le specifiche di variante che compongono questo prodotto variato sono 16GB e Oro , rispettivamente delle 

varianti Capacità e Colore. 

Le informazioni che rappresentano le varanti dovranno essere separate dalla combinazione di caratteri 

separatori |#|  

Le informazioni che indicano le specifiche di varianti dovranno essere separate dalla combinazione di 



caratteri separatori |:|  

In base all’esempio sopra riportato il campo dovrà essere nella forma:  

 

CAPACITA’|:|16GB|#|COLORE|:|Oro|:|OR|:|http://www.d ominio.it/foto/grandi/iphone-5s-

oro.png|:|variante di colore oro   

COLONNA 26 

Campi aggiuntivi: indicare i campi aggiuntivi del prodotto base. Questo campo è preso in considerazione 

solo se la riga rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma: 

 

NOME CAMPO |:| VALORE CAMPO |:| TIPO CAMPO [ |:| NO ME GRUPPO |#| NOME CAMPO |:| VALORE 
CAMPO |:| TIPO CAMPO [ |:| NOME GRUPPO ] ]  

NOME CAMPO:  nome del campo aggiuntivo. Campo obbligatorio 

VALORE  CAMPO: valore del campo aggiuntivo. Campo  obbligatorio  

TIPO  CAMPO:  tipo del campo aggiuntivo. Campo  obbligatorio. Valori consentititi: text, textarea. Il tipo text indica un 

testo su una sola riga, mentre il tipo textarea indica un testo su più righe. 

 NOME GRUPPO: nome del gruppo di appartenenza del campo aggiuntivo. Indica se il campo appartiene ad un gruppo 

di campi, se non presente significa che è un campo senza gruppo . 

Per esempio: 

analizziamo il prodotto base iPhone 5S. 

Il prodotto prevede l’utilizzo di campi aggiuntivi quali quelli sotto riportati: 

DATI TECNICI 

RETE: Umts, Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) 

DIMENSIONI:  

     Altezza 123,8 mm   

     Larghezza 58,6 mm  

     Spessore 7,6 mm 

PESO: 112 grammi 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE  

     iPhone 5s con iOS 7 

     Auricolari Apple EarPods con telecomando e microfono 

     Cavo da Lightning a USB 

     Alimentatore USB 

     Documentazione 

DATI TECNICI è un gruppo di un insieme di campi 

i campi RETE, DIMENSIONI, PESO sono campi che fanno parte del gruppo DATI TECNICI 

INCLUSO NELLA CONFEZIONE non fa parte di nessun gruppo  

 

i campi DIMENSIONI e INCLUSO NELLA CONFEZIONE sono textarea 

 

Le informazioni che rappresentano i campi aggiuntivi dovranno essere separate dalla combinazione di 

caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano le informazioni di ogni campo aggiuntivo dovranno essere separate dalla 

combinazione di caratteri separatori |:|  



In base all’esempio sopra riportato il campo dovrà essere nella forma:  

 

RETE|:|Umts, Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900)|:|t ext|:|DATI TECNICI|#|DIMENSIONI|:| 
Altezza 123,8 mm , Larghezza 58,6 mm, Spessore 7,6 mm|:|textarea|:|DATI 
TECNICI|#|PESO|:|112 grammi|:|text|:|DATI TECNICI|# |INCLUSO NELLA CONFEZIONE|:|iPhone 5s 
con iOS 7,  Auricolari Apple EarPods con telecomand o e microfono, Cavo da Lightning a 

USB, Alimentatore USB, Documentazione|:|textarea 

COLONNA 27 

Categorie: indicare le categorie a cui associare il prodotto. Questo campo è preso in considerazione solo se 

la riga del file rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma: 

 

NOME CATEGORIA DEL PRODOTTO [ |:| NOME CATEGORIA SU PERIORE [ |:| NOME CATEGORIA SUPERIORE 
[ … [ |#| NOME CATEGORIA DEL PRODOTTO [ |:| NOME CA TEGORIA SUPERIORE [ |:| NOME CATEGORIA 
SUPERIORE [ … ] ] ] ] ] ] ] 

NOME CATEGORIA DEL PRODOTTO :  nome della categoria a cui associare il prodotto. Campo obbligatorio 

NOME CATEGORIA SUPERIORE:  nome della categoria di livello superiore della categoria a  cui il prodotto deve essere 

associato 

Per esempio: 

analizziamo il prodotto base  iPhone 5S. 

Le categorie a cui è associato il prodotto sono: 

SMARTPHONE 

iPHONE 

La categoria SMARTPHONE è sottocategoria di TELEFONIA MOBILE che a sua volta e sottocategoria di 

TELEFONIA 

La categoria iPHONE non ha categorie superiori. 

Le informazioni che rappresentano a quali categorie deve essere associato il prodotto dovranno essere 

separate dalla combinazione di caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano la struttura gerarchica della categoria a cui è associato il prodotto dovranno 

essere separate dalla combinazione di caratteri separatori |:|  

In base all’esempio sopra riportato il campo dovrà essere nella forma:  

 

SMARTPHONE|:|TELEFONIA MOBILE|:|TELEFONIA|#|iPHONE   

COLONNA 28 

Immagini: indicare le immagini da associare al prodotto. Questo campo è preso in considerazione solo se la 

riga del file rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma:  

 

URL IMMAGINE [ |:| DIDASCALIA [ |:| TESTO ALTERNATI VO [ |#| URL IMMAGINE [ |:| DIDASCALIA 
[ |:| TESTO ALTERNATIVO ] ] ] ] ] 

URL IMMAGINE :  indirizzo completo compreso http:// che specifica il percorso dell’immagine da copiare. Campo 

obbligatorio 

DIDASCALIA:  breve descrizione di cosa rappresenta l’immagine  

TESTO ALTERNATIVO:  breve descrizione di cosa rappresenta l’immagine 



Le informazioni che rappresentano le immagini da inserire ed associare al prodotto dovranno essere 

separate dalla combinazione di caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano i dati dell’immagine dovranno essere separate dalla combinazione di caratteri 

separatori |:|  

Per esempio: 

 

http://www.dominio.it/foto/grandi/iphone-
5s.png|#|http://www.dominio.it/foto/grandi/iphone-5 s-confezione.png|:|confezione iPhone 
5s|:|immagine che rappresenta la confezione di un i Phone 5s  

COLONNA 29 

Documenti: indicare i documenti da associare al prodotto. Questo campo è preso in considerazione solo se 

la riga del file rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma:  

 

URL DOCUMENTO |:| TITOLO [ |:| DESCRIZIONE [ |#| UR L DOCUMENTO DESCRIZIONE ] ] 

URL DOCUMENTO :  indicare l’indirizzo completo compreso http:// che specifica il percorso del documento da copiare. 

Campo obbligatorio 

TITOLO:  titolo del documento. Campo obbligatorio 

DESCRIZIONE:  descrizione del documento. 

Le informazioni che rappresentano i documenti da inserire ed associare al prodotto dovranno essere 

separate dalla combinazione di caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano i dati del documento dovranno essere separate dalla combinazione di caratteri 

separatori |:|  

Per esempio: 

 

http://www.dominio.it/file/manuale-iphone-5s.pdf|:| Manuale utente|:|Il documento contiene 
le istruzioni di utilizzo e di manutenzione di un i Phone 

5S|#|http://www.dominio.it/file/specifiche-tecniche -iphone-5s.doc|:|Specifiche  

COLONNA 30 

Filmati: indicare i filmati da associare al prodotto. Questo campo è preso in considerazione solo se la riga 

del file rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma:  

TIPO FILMATO |:| FILMATO |:| TITOLO [ |:| DESCRIZIO NE [ |:| IMMAGINE PREVIEW [ |#| TIPO 

FILMATO |:| FILMATO |:| TITOLO [ |:| DESCRIZIONE [ |:| IMMAGINE PREVIEW ] ] ] ] ]  

TIPO FILMATO:  tipo del filmato. Campo  obbligatorio. Valori consentititi: youtube, player. Il tipo youtube indica che il 

video non è caricato direttamente su sito ed il valore del campo FILMATO è un codice html dato dal sito di youtube, 

mentre il tipo palyer indica che il video è caricato direttamente su sito ed il valore del campo FILMATO è un file da 

caricare. 

FILMATO: campo obbligatorio.  

Se TIPO FILMATO=youtube il valore è un codice html della forma: 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube .com/embed/u-HR56FRI24?rel=0" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>  

Se TIPO FILMATO=player  il valore è un indirizzo completo compreso http:// che specifica il percorso del filmato da 

copiare. 

I formati accettati sono mpg, wmv, avi, flv. I video con estensione diversa da flv, sono convertiti automaticamente dal 



sistema. Affinché la conversione sia completata correttamente è necessario attendere qualche minuto dopo il 

salvataggio. 

TITOLO:  titolo del filmato. Campo obbligatorio 

DESCRIZIONE:  descrizione del filmato 

IMMAGINE PREVIIEW:  Se TIPO FILMATO=player  il valore è un indirizzo completo compreso http:// che specifica il 

percorso dell’immagine di preview da copiare. 

Le informazioni che rappresentano i filmati da inserire ed associare al prodotto dovranno essere separate 

dalla combinazione di caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano i dati del filmato dovranno essere separate dalla combinazione di caratteri 

separatori |:|  

Per esempio: 

 

youtube|:| <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube .com/embed/u-HR56FRI24?rel=0" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> |:|iPhone 5s: la video recensione completa|:|Dopo 
sette giorni di prova, l'iPhone 5s finisce finalmen te sotto la nostra lente di 
ingrandimento. In questo video vi proponiamo la nos tra recensione completa del nuovo 
Melafonino di Apple!|#|player|:|http://www.dominio. it/file/iphone5s-vs-
galaxys4.flv|:|iPhone 5 vs Galaxy S4: chi la spunte rà?|:| 
|:|http://www.dominio.it/foto/grandi/preview-iphone 5s-vs-galaxys4.jpg  

COLONNA 31 

Collegamenti: indicare i collegamenti da associare al prodotto. Questo campo è preso in considerazione 

solo se la riga del file rappresenta un prodotto base. 

Il campo dovrà essere indicato nella forma:  

URL COLLEGAMENTO |:| APERTURA COLLEGAMENTO |:| TITO LO [ |:| DESCRIZIONE [ |:| URL 
IMMAGINE [ |:| DIDASCALIA IMMAGINE [ |:| TESTO ALTE RNATIVO IMMAGINE [ |#| URL 
COLLEGAMENTO |:| APERTURA COLLEGAMENTO |:| TITOLO [  |:| DESCRIZIONE [ |:| URL IMMAGINE [ 

|:| DIDASCALIA IMMAGINE [ |:| TESTO ALTERNATIVO IMM AGINE ] ] ] ] ] ] ] ] ]  

URL COLLEGAMENTO:  indicare l’indirizzo completo compreso http:// del collegamento.  

APERTURA COLLEGAMENTO: indica come vuoi che il collegamento sia aperto. Campo obbligatorio. Valori consentiti : 

_self, _blank. Il valore _self indica che il collegamento sarà aperto nella stessa pagina, mentre il valore _blank indica 

che il link sarà aperto in una nuova scheda 

TITOLO:  titolo del collegamento. Campo obbligatorio 

DESCRIZIONE:  descrizione del collegamento 

URL IMMAGINE :  indicare l’indirizzo completo compreso http:// che specifica il percorso dell’immagine da copiare. 

DIDASCALIA:  breve descrizione di cosa rappresenta l’immagine  

TESTO ALTERNATIVO:  breve descrizione di cosa rappresenta l’immagine  

Le informazioni che rappresentano i collegamenti da inserire ed associare al prodotto dovranno essere 

separate dalla combinazione di caratteri separatori |#|  

Le informazioni che indicano i dati del collegamento dovranno essere separate dalla combinazione di 

caratteri separatori |:|  

Per esempio: 

 

http://www.apple.com|:|_blank|:|Sito ufficiale Appl e|:|Apple progetta e crea iPod e 
iTunes, desktop e portatili Mac, il sistema operati vo OS X e i rivoluzionari iPhone e 
iPad.|:|http://www.dominio.it/foto/grandi/logo-appl e.jpg|:|logo Apple|:|immagine che 
rappresenta il logo dell’azienda Apple|#|http://www .telefonino.net/Apple/Schede-

Tecniche/n2666/Apple-iPhone-5S.html|:|_self|:|Sched a tecnica Apple iPhone 5S  



COLONNA 32 

Nome della pagina da visualizzare sulla barra degli indirizzi del browser: campo consigliato per una buona 

indicizzazione sui motori di ricerca. 

Analizziamo il prodotto "iPhone 5S", questo campo potrebbe essere: 

iphone-5s.htm  

Questo campo deve contenere solo numeri e lettere e deve essere di lunghezza massima 100 caratteri. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 33 

Titolo della pagina (title): campo consigliato per una buona indicizzazione sui motori di ricerca. Questo 

campo sarà visualizzato sulla linguetta alta del browser e come titolo dei risultati sui motori di ricerca. 

Analizziamo il prodotto "iPhone 5S", questo campo potrebbe essere: 

iPhone 5S 

Questo campo deve essere di lunghezza massima 100 caratteri. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione.  

COLONNA 34 

Descrizione del contenuto (description): campo consigliato per una buona indicizzazione sui motori di 

ricerca. Deve contenere una breve descrizione del prodotto. 

Questo campo deve essere di lunghezza massima 160 caratteri. 

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 35 

Parola chiave 1 (keyword): campo consigliato per una buona indicizzazione sui motori di ricerca. Questo 

campo deve contenere una parola chiave che rappresentano il contenuto del prodotto.  

Analizziamo il prodotto "iPhone 5S", questo campo potrebbe essere: 

iPhone 5S 

Questo campo deve essere di lunghezza massima 100 caratteri.  

Se la riga si riferisce ad un prodotto variato il campo non è tenuto in considerazione. 

COLONNA 36 

Parola chiave 2 (keyword): vedi Parola chiave 1 (keyword). 

COLONNA 37  

Parola chiave 3 (keyword): vedi Parola chiave 1 (keyword). 


