
E/ - Integrazione con Mytho – Manuale tecnico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Integrazione con E/Commerce Mytho – Manuale tecnico 

 
Applicativo: E/ 

Versione: 02.17.00 

Build: 562 

Data pubblicazione: 21-12-2016 

Riferimento: Allegati 

Classificazione: Guida Utente 

 
 
 
 
 
 
 
 



E/ - Integrazione con Mytho – Manuale tecnico 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 2 di 12 

INDICE 
 

1 INTRODUZIONE ......................................................................................................................................................... 3 

2 INTEGRAZIONE CON E/ ............................................................................................................................................ 4 

2.1 MODULO ‘INTEGRAZIONE MYTHO’ .............................................................................................................................. 4 
2.2 DEFAULT IMPORT/EXPORT......................................................................................................................................... 4 
2.3 ESPORTAZIONE CLIENTI ............................................................................................................................................ 5 
2.4 ESPORTAZIONE ARTICOLI .......................................................................................................................................... 6 

2.4.1 Prezzi .......................................................................................................................................................... 7 
2.4.2 Valuta .......................................................................................................................................................... 8 
2.4.3 Giacenza ..................................................................................................................................................... 8 
2.4.4 Descrizione articoli in lingua ........................................................................................................................ 8 
2.4.5 Trascodifiche ............................................................................................................................................... 9 

2.5 IMPORTAZIONE IMPEGNI ............................................................................................................................................ 9 
2.5.1 Importazione clienti ................................................................................................................................... 10 
2.5.2 Importazioni destinatari (sedi diverse) ....................................................................................................... 10 
2.5.3 Importazione impegni ................................................................................................................................ 10 
2.5.4 Trascodifiche ............................................................................................................................................. 10 

 

 
 
 



E/ - Integrazione con Mytho – Manuale tecnico 

TSS S.p.A. Torna all'indice Pag. 3 di 12 

1 Introduzione 

 
In questo documento viene descritta l’integrazione fra il prodotto E/ con la procedura E-Commerce Mytho da 
un punto di vista tecnico, allo scopo di dare un supporto al personale che si occupa della configurazione di 
tale integrazione, lato gestionale. 
 
NB: per la configurazione della procedura E-Commerce Mytho fare riferimento ai relativi documenti 
tecnici. 
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2 Integrazione con E/ 

2.1 Modulo ‘Integrazione Mytho’ 

 
Dalla gestione moduli di E/, abilitare il modulo “Integrazione Mytho”: 
 

 
 

ATTENZIONE: se si abilita l’integrazione con Mytho deve essere disabilitato il modulo “Commercio 
elettronico”. 

 
In questo modo nel menu di E/ viene reso disponibile la relativa voce: 
 

 
 

2.2 Default import/export 

 
Per utilizzare l’integrazione con l’e-commerce Mytho, è necessario impostare i default utilizzando l’apposita 
gestione. Nel dettaglio: 

 Livello - è disponibile solo “Aziendale” 

 Tipo documento - è il tipo documento (impegno) che verrà utilizzato per importare gli impegni da 
Mytho; obbligatorio 
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 Sigla serie doc. - è la serie documento degli impegni che verrà utilizzata per importare gli impegni 
da Mytho; obbligatorio 

 Deposito - è il deposito che verrà utilizzato per importare gli impegni da Mytho e per reperire le 
giacenze da esportare per ogni singolo articolo; obbligatorio 

 Path immagini - percorso relativo alle immagini dove sono presenti i files .JPG dei vari articoli; il 
nome del file è specificato nella relativa anagrafica, come spiegato più avanti 

 Token - identificativo dell’utente per connessione ai web service, reperita dagli utenti di Mytho 

 Data di ultima importazione impegni - utilizzata per filtrare gli impegni dalla data indicata in avanti. 
E’ modificabile dall’utente, in modo da poter importare nuovamente eventuali impegni andati in 
errore (vengono automaticamente esclusi quelli già importati). Si consiglia di modificare tale data 
con molta attenzione, evitando di mettere date successive a quella indicata 

 

 
 

2.3 Esportazione clienti 
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Vengono esportati tutti i clienti che hanno un indirizzo e-mail nell’anagrafica comune o tra i destinatari e-mail; 
in quest’ultimo caso, sono tenuti in considerazione solo quelli che hanno i campi “Sede” e “Codice gruppo e-
mail” NON valorizzati. Nel tab ‘Selezioni’ è possibile impostare ulteriori filtri. 
 
Per informazioni dettagliate sui dati esportati, consultare il documento 
“Tracciato_Oxatys_Mytho_valori_E.xls”, cartella “Aiuto utenti”. 
 

2.4 Esportazione articoli 

 
In caso di gestione delle varianti, prima di procedere con l’esportazione degli articoli, è obbligatorio generare 
tutte le varianti degli articoli che si desiderano esportare verso Mytho. 
 
A causa della diversa dimensione del campo articolo sui due sistemi (25 caratteri su E/, 20 caratteri su 
Mytho), si è resa necessaria una codifica univoca di tutti i codici articolo/variante (se gestita); tale codifica è 
formata da: 
 

- Primi 12 caratteri dell’articolo 
- Carattere ‘-’ 
- Progressivo univoco con riempimento di ‘0’ per sette caratteri 

 
ad esempio, il codice ‘ABETE’ diventerà ‘ABETE-0000001’. 
 
Tali codici vengono memorizzati nei codici aggiuntivi, utilizzando il nuovo tipo ‘MYTHO’; la generazione 
avviene automaticamente al lancio dell’esportazione articoli, tramite l’elaborazione ‘Genera barcode’. 
 
Se l’utente desidera eseguirla manualmente, è obbligatorio indicare i parametri ed i flag di univocità come 
sotto riportato, pena malfunzionamenti nella procedura: 
 

 
 
Si SCONSIGLIA l’esecuzione manuale di tale elaborazione al fine di creare i codici aggiuntivi per MYTHO. 
 
Sono esportati solo gli articoli che hanno l’indicatore “Visualizza su E-Commerce” impostato; tale indicatore è 
presente nella gestione articoli base nel tab ‘E-Commerce’, assieme ai campi ‘Immagine grande articolo’ e 
‘Immagine piccola articolo’ dove indicare i nomi dei file .JPG.  
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Il software Mytho gestisce un massimo di cinque tipologie di varianti per articolo, quindi l’esportazione NON 
viene fatta per articoli con sei o più tipologie di varianti. 
 
Il programma di export si presenta con il seguente layout: 
 

 
 
Per informazioni dettagliate sui dati esportati, consultare il documento 
‘Tracciato_Oxatys_Mytho_valori_E.xls’, cartella ‘Aiuto articoli’; di seguito alcune precisazioni su tali dati. 
 

2.4.1 Prezzi  

 
I prezzi vengono reperiti dai listini presenti sulla gestione ‘Parametri prezzi’ (quindi fino ad un massimo di 
quattro) ed in base al deposito impostato nei default di import/export. 
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Su Mytho il reperimento prezzi standard si basa esclusivamente sul primo listino; per abilitare la gestione di 
tutti i listini, fare riferimento al manuale in linea di Mytho. 
 

2.4.2 Valuta  

 
Tutti i file di import ed export utilizzano la valuta presente nei parametri azienda; tutti i prezzi sono convertiti 
in tale valuta. 
 

 
 
Questa valuta deve essere impostata come principale sul sito e-commerce; al riguardo consultare la relativa 
documentazione in linea. 
 

2.4.3 Giacenza  

 
La giacenza è calcolata sul deposito impostato nei default di import/export. 
 

2.4.4 Descrizione articoli in lingua 

 
Gli articoli sono esportati nella lingua con cui sono codificati su E/. E’ possibile tradurre in lingua le 
descrizioni, ma tutto è demandato al software Mytho. Consultare la relativa documentazione in linea. 
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2.4.5 Trascodifiche 

 
Mytho ha un limite di 6 caratteri per il codice delle varianti (42, BLUE, etc.), mentre su E/ tale campo è lungo 
15 caratteri. Per evitare problemi, si è resa necessaria la trascodifica manuale dei valori superiori a 6 
caratteri presenti su E/. Tale trascodifica è manuale ed a carico dell’utente finale. 
 
In caso di mancanza di tali dati, la procedura di export potrebbe presentare dei malfunzionamenti. 
 
Nel menu ‘Utilità’, selezionare la voce “Corrispondenze conversioni aziendali” ed aprire il record 
corrispondente alla tabella ‘MYTHO_MG_VARIANTE’: 
 

 
 
Assegnare una trascodifica di massimo 6 caratteri al codice della variante: 
 

 
 
Attenzione: il codice di partenza è formato dal codice tipo variante, seguito dal carattere ‘|’ e dal codice della 
variante; il codice di arrivo deve comprendere esclusivamente il codice della variante in massimo 6 caratteri. 
 
N.B.: quanto sopra è necessario solo se i codici variante superano i 6 caratteri. 
 

2.5 Importazione impegni 

 
Il programma di import impegni si presenta con il seguente layout: 
 

 
 
Eventuali nuovi clienti e destinazioni sono importate contestualmente agli impegni. 
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2.5.1 Importazione clienti 

 
Il cliente viene identificato tramite l’indirizzo e-mail; se tale indirizzo non è presente nelle anagrafiche comuni 
e nemmeno nei destinatari e-mail (con ‘Sede’ e ‘Codice gruppo e-mail’ NON valorizzati), si procede con 
l’inserimento del cliente e, se necessario, della relativa anagrafica comune. 
 
I campi importati sono: 

- Nome e cognome 
- Ragione sociale 
- Indirizzo e-mail 
- Indirizzo, CAP, città, provincia e nazione 
- Telefono fisso e mobile 
- Numero di fax 
- Codice fiscale o partita IVA 

 

2.5.2 Importazioni destinatari (sedi diverse) 

 
Non esiste un metodo univoco per identificare se una destinazione è già presente, quindi si è deciso di 
confrontare i campi indirizzo, CAP, località, provincia e nazione; se uno solo di questi campi presenti sul file 
differisce da quelli trovati su E/, la destinazione è considerata ‘nuova’ e quindi inserita su E/. 
 
I dati importati sono quelli sopra indicati. 
 

2.5.3 Importazione impegni 

 
Gli impegni prendono il tipo impegno, la serie ed il deposito dai default di import/export. 
Per quanto riguarda la testata, sono valorizzati i campi: 
 

- Cliente ed eventuale sede diversa 
- Vettore e relative spese di trasporto 
- Codice pagamento 
- Numero documento esterno (viene riportato il codice identificativo di Mytho) 
- Data documento 
- Sconto di testata 1 
- Valuta 
- Eventuali note sull’impegno 

 
Per le righe: 
 

- Codice articolo ed eventuale variante 
- Quantità  
- Prezzo 
- IVA 
- Sconto di riga 1 

 

2.5.4 Trascodifiche 

 
Alcuni codici presenti su Mytho non sono gli stessi esistenti su E/, quindi è stato necessario utilizzare le 
trascodifiche, in particolare per: 
 

- Vettore 
- Pagamento 
- IVA 
- Valute 
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Nel menu ‘Utilità’, selezionare la voce sotto evidenziata ed aprire il record corrispondente alla tabella 
‘MYTHO_CA_IVA’ oppure ‘MYTHO_CA_PAGAMT’ oppure ‘MYTHO_CA_VALUTE’: 
 

 
 
Per quanto riguarda l’IVA, è necessario specificare nel codice di arrivo l’aliquota al fine di poter trascodificare 
il relativo codice: 
 

 
 
Per i pagamenti, inserire nel codice di arrivo il codice proveniente da Mytho: 
 

 
 
 
Di seguito, un elenco con i codici di pagamento utilizzati su Mytho: 
 

 
 
Per la valuta, inserire ‘EUR’ nel codice di arrivo in corrispondenza della valuta ‘Euro’: 
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I vettori si trovano nelle ‘Corrispondenze conversioni aziendali’, tabella ‘MYTHO_CO_VETTORI’: 
 

 
 
Inserire il codice vettore di E/ nel codice di partenza e quello di Mytho nel codice di arrivo. 
 
Per semplificarne l’inserimento, è possibile utilizzare l’importazione dei vettori, che reperisce i vettori presenti 
su Mytho e li inserisce nelle relative corrispondenze, assegnando il codice di arrivo e la descrizione. 
Rimane a carico dell’utente l’imputazione del codice di partenza (codice vettore presente su E/), che di 
default viene assegnato uguale a quello di arrivo. 
 
Se il codice di arrivo (codice vettore di Mytho) è già presente, NON viene fatta alcuna modifica. 
 

 
 
 
 


