GUIDA ALLA REGISTRAZIONE E CREAZIONE DEL TUO NEGOZIO SU
DISTRICTSTORE
Cliccare sopra a sinistra Registra il tuo negozio oppure sopra a destra Accedi

se hai cliccato accedi ti apparirà un popup dove puoi loggarti se sei già registrato oppure creare un account.

In entrambi i portano alla schermata di sotto dove inserire i vostri dati, da selezionare la casella commerciante
per la registrazione del tuo negozio

Dopo selezionato la casella commerciante la schermata cambierà in così..

Ora inserite i vostri dati e nome del vostro negozio, accettate i termini e condizioni e confermate.
A questo punto ti viene inviata una email dove devi cliccare il link inviatoti per confermare la registrazione.
Clicca e ti aprirà nel browser la conferma portandoti alla Dashboard del tuo negozio.
Bene il primo step è fatto , ora passiamo alla configurazione del negozio.

Scorrendo la seguente schermata arriviamo al link dove cliccare per la configurazione del tuo negozio.
Hai la possibilità di lanciare il setup wizard dal bottone in alto a destra per una configurazione
guidata del negozio oppure seguire la guida di seguito
Vedi sotto

Cliccando su Impostazioni verrete portati a questa schermata. Vedi sotto
Compilare tutti i campi e non dimenticare la partita iva del negozio.

Sezione Spedizione
Cliccando la sezione Spedizione potrete impostare i costi di spedizioni genereci per il vostro negozio. Vedi sotto

1) Attiva funzionalità spedizione
2) Vai sotto e seleziona casella Italia
3) Di fianco inserire il costo del tuo corriere per spedire in Italia.
4) Per aggiungere destinazione cliccare Aggiungi Luogo in basso a destra.
5) Compilare i campi
a) Tempi di lavorazione
b) Politica di spedizione
c) Politica di rimborso
d) Seleziona luogo da dove si spedisce.

Ora passiamo alla sezione Pagamenti
Compilare con i dati del tuo conto e Paypal

Sezione Profilo sociale
Copiare Url della tua pagina face book o altro ed incollare nell’apposito spazio.

Seo Negozio
Questa sezione serve per recensire il tuo negozio nel web con titoli keyword che preferite.

Sezione Verifiche
Questa sezione serve per District Store essere certi voi siate una persona reale e che possa garantire
al cliente la veridicità del negozio.
Si consiglia vivamente di inviare le verifiche opportune.

A questo punto hai completato la configurazione del tuo negozio.
Ora passiamo a come inserire i tuoi prodotti.
Torna alla DASHBOARD

Sezione prodotti
Per inserire i prodotti devi aver sottoscritto ad un abbonamento, ma non preoccuparti perché c’è ne sono di Gratis.
Quindi prima di iniziare con i prodotti andiamo alla sezione Sottoscrizione
dove potrai scegliere il pacchetto che ti fa comodo.
Dopo acquistato il pacchetto la Districtstore attiverà il pacchetto richiesto.
Confermato il pacchetto passiamo all’inserimento dei prodotti.
Cliccare Aggiungi Nuovo Prodotto vedi nella schermata seguente.

La schermata che si presenterà vi da modo di inserire il prodotto in modo semplice.
Compilare i campi e caricare le immagini del prodotto (si consiglia immagini non pesanti se non sapete come fare
potete comprimere le immagini online es: qui )
Finito di compilare i campi vuoti cliccare Il tasto Crea Prodotto(consigliato) per poi controllare le opzioni aggiuntive
Se clicchi Crea ed Aggiungi il prodotto sarà messo online per la vendita.

Creato Prodotto verrai trasferito alla schermata di modifica prima di venderlo online.
Qui potrai inserire nel dettaglio le caratteristiche del prodotto , come le variabili e la giacenza di magazzino ecc..

Per inserire un prodotto con le variabili di taglia o coloro o altro cambiare da prodotto semplice a prodotto variabile

Vediamo come inserire un prodotto con le variabili.
Nella pagina di modifica prodotto vediamo la tendina di selezione con voce
“SEMPICE –VARIABILE –GRUPPO PRODOTTI”
Selezioniamo variabile.

Fatto questo scorri in basso fino alla tendina “ATTRIBUTO E VARIAZIONI”
Scegli l’attributo che t’interessa (in questo caso prendiamo ad esempio colore) e clicca su
aggiungi attributo.

Seleziona casella a sinistra “usato per variazioni” e scegli i colori nella casella a destra infine clicca “ Salva Attributo”
Vedi immagine sotto

A questo punto hai creato gli attributi dai colori scelti ed apparirà un
menù a tendina a sinistra sotto attributi dove dovrai selezionare “CREA VARIAZIONI DAGLI ATTRIBUTI”
Di seguito clicca VAI

Ti apparirà una casella popup con questa scritta.
“Desideri collegare tutte le varianti? Questo creerà una nuova variante per ciascuna e per ogni
possibile combinazione degli attributi di variazione (max 50 per esecuzione).”
Clicca OK e le varianti verranno aggiunte.

Clicca la barra della variante creata e si aprirà a tendina con le impostazioni da compilare Come desideri.
IMPORTANTE! Seleziona la casella Gestione stock
per poter inserire la quantità di prodotto per ogni singola variazione.
Infine SALVA PRODOTTO

Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino.
(Martin Luther King)
Pensa, credi, sogna e osa.
(Walt Disney)
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