
La funzione E-Commerce presente nel 
Menù Internet permette di generare i 
file per caricare i libri disponibili, nuovi 
ed usati, sui marketplace Amazon e eBay.



IMPORTANTE: per poter generare i file di caricamento 
dati per eBay ed Amazon occorre aver compilato 
correttamente la scheda di Configurazione E-Commerce.

Qui vanno inseriti i dati necessari per generare 
il file da utilizzare per caricare i dati su eBay …

... e qui i dati per il file per Amazon. Nell’immagine vengono 
indicati alcuni dati importanti: Codice Categoria per eBay e 
Nodi navigazione per Amazon importanti per un corretto 
funzionamento dell’importazione dati.



All'apertura la scheda mostra le opzioni memorizzate nella scheda 
E-Commerce della Configurazione, ma è possibile modificare la 
disponibilità minima oltre la quale inserire il libro nuovo nel file e 
gli sconti sul prezzo di copertina per i libri nuovi e usati …

… spuntando questa casellina è possibile 
scegliere di inserire i libri usati …

… spuntando queste caselline è possibile 
scegliere di inserire i libri usati in conto 
assoluto e/o quelli in conto vendita … … ed infine è possibile scegliere la condizione 

dei libri usati da mettere in vendita.

Premendo il pulsante Cerca viene 
avviata l'elaborazione.



Qui viene visualizzato l’elenco dei libri 
selezionati da mettere in vendita.

E' possibile eliminare dei libri dall'elenco 
selezionandoli e premendo il pulsante Elimina.

Con il pulsante Salva si generano 
i file per Amazon e eBay.



Il programma chiede dove salvare i file generati. 
Si consiglia di creare un’apposita cartella sul disco 
del pc. dove poi trovarli facilmente.



Questi sono i due file preparati dal programma, 
adesso non rimane che caricarli sui magazzini dei 
rispettivi marketplace.



Per Amazon occorre posizionarsi nel Menù 
Inventario e scegliere Aggiungi più prodotti.



Qui si può controllare se il file 
contiene degli errori.

Si sceglie Modello caricamento 
libri come Tipo di file.

Si sceglie il file da controllare.

Si inserisce l'indirizzo mail dove 
ricevere il risultato del controllo.

E si avvia la verifica.



Dopo aver verificato il file si può procedere 
al caricamento dei dati. Si sceglie la sezione 
Modificare e sostituire l'inventario.

Si procede come fatto per il controllo: 
si sceglie il tipo di file, si seleziona il 
file da caricare, si inserisce l'indirizzo 
mail e si preme Modifica e sostituisci.



Per eBay occorre posizionarsi 
su Il mio eBay e ....

... scegliere Vendite.



Quindi aprire il 
Menù Magazzino.



e scegliere la funzione Scambio 
file in basso a sinistra.



Cliccando qui si apre la 
scheda di Carico file.



Si inserisce il proprio indirizzo mail, si 
sceglie il file da caricare e si preme il 
pulsante Carica per avviare il 
caricamento del proprio magazzino.

MOLTO IMPORTANTE !!!
eBay non permette di caricare un nuovo inventario 
sostituendo quello precedente per cui, prima di caricare un 
nuovo inventario, occorre eleminare quello precedente.




