Documentazione tecnica
Plugin Growish Charity

Premessa
La presente guida è stata realizzata con l’intento di aiutare gli utilizzatori del
modulo in fase di configurazione. Al fine di poterlo utilizzare correttamente, è
necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:
•
Merchant ID del servizio Growish Charity
•
Secret ID del servizio Growish Charity

Cosa potrai fare
Il modulo permette di inviare le informazioni degli ordini ricevuti sul proprio
marketplace, gestito in PrestaShop, al servizio Growish Charity. Una volta
effettuata la configurazione del modulo, il merchant non dovrà interagire in
alcun modo con il plugin, che comunicherà automaticamente con il servizio
Growish Charity.
Come installare il Modulo
Installazione per versioni PrestaShop 1.6.x
1) Accedere al percorso “Moduli -> Moduli e servizi” dal Backoffice;
2) Cliccare su “Aggiungi nuovo modulo” in alto a destra;
3) Scegliere il file di installazione del modulo e selezionare “Carica il
modulo”.
Installazione per versioni PrestaShop 1.7.x
1) Accedere al percorso “Moduli -> Module Manager” dal Backoffice;
2) Cliccare su “Carica un modulo” in alto a destra;
3) Trascinare o scegliere il file di installazione del modulo.

In alternativa:
1) Accedere al percorso “Moduli -> Catalogo Moduli” dal Backoffice;
2) Cliccare su “Install a module” in alto a destra;
3) Trascinare o scegliere il file di installazione del modulo.

Configurazione
Per poter utilizzare il modulo, è necessario configurare alcuni parametri.
PrestaShop 1.6.x (Figura 1).
1) Accedere al percorso “ Moduli -> Moduli e servizi” in back office;
2) Ricercare il modulo “Fatturazione elettronica” installato dalla barra di
ricerca;
3) Cliccare su “Configura”.

Figura 1
PrestaShop 1.7.x (Figura 2).
1) Accedere al percorso “ Moduli -> Module Manager” in back office;
2) Ricercare il modulo “Fatturazione elettronica” installato dalla barra di
ricerca;
3) Cliccare su “Configura”.

Figura 2

La procedura di configurazione aprirà il pannello di controllo del modulo che è
composto da una schermata di settaggio (Figura 3) .

Figura 3

Configurazione: Autenticazione

Figura 4
La scheda in Figura 4 mostra i parametri da settare per permettere la
comunicazione tra il modulo ed il WebService di Growish Charity. Per info su
come ottenere tali dati, rimandiamo al sito ufficiale del servizio Growish
https://growish.com/home.
Successivamente al riempimento dei suddetti campi, è necessario effettuare il
salvataggio cliccando su “Salva” in basso a destra della schermata.

Configurazione: Notifiche

Figura 5
La scheda in Figura 5 permette di selezionare gli stati dell’ordine, di PrestaShop,
per cui si vuole notificare il servizio Growish delle relative informazioni
sull’ordine.
Nota: è possibile scegliere più di uno stato d’ordine.

Servizio clienti
Per ulteriori informazioni ed assistenza rivolgersi ai seguenti contatti:

Direzione generale
Via Arcivescovo Calabiana, 6
presso Talent Garden Calabiana
20139 - Milano (MI)
Reparto sviluppo progetti
Via della Rimembranza, 25
84084 - Fisciano (SA)

Contatti
Web site: h
 ttps://www.hirooks.com/
Email: info@hirooks.com

