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Informazioni generali sul connettore 

Il DataPlug è il software concepito per l’importazione degli articoli, dei clienti utenti e degli ordini tra 

un sito e-commerce MYTHO e i file locali (.csv, .xml, .jpg) ... I WebServices sono la tecnologia utilizzata 

per comunicare con i siti e-commerce MYTHO. 

Il connettore OpenScript è il connettore proposto da Oxatis per automatizzare il collegamento tra gli 

articoli, i clienti e gli ordini con tutte le fonti dei dati del Sistema informativo dell’azienda. Il connettore 

è integrato al menu del DataPlug per ottimizzare il trasferimento dei dati e permette di realizzare e 

pianificare l’esecuzione di tutti i programmi eseguibili, riconosciuti da Windows: file di ordine.BAT, 

eseguibile .EXE, Windows Script, VBScript…). 

Una delle tecnologie raccomandate per comunicare con il Sistema informativo si basa sulla soluzione 

«Talend Open Studio» che permette, attraverso un’interfaccia grafica, di manipolare e integrare 

qualsiasi tipo di file e fonte di dati (file XLS, CSV, SYLK, DBF, data base SQL, pagine HTML, Web Services 

REST, ERP…). 

Prerequisiti: 

 L’installazione di Oxatis DataPlug richiede Microsoft .net Framework 3.5 con l’opzione 2.0 
attivata (per una postazione pc che non possiede il Framework 2.0, l’installazione di .net 
Framework 3.5 prevede le versioni precedenti ma occorre attivare espressamente la versione 
2.0). 
 

 Nell’installazione standard del DataPlug dalla versione 5.4, il connettore OpenScript è 
integrato e installato automaticamente, pertanto non occorre scaricare/installare altri 
programmi. 
 

 Al contrario, per l’utilizzo del connettore OpenScript del DataPlug occorre: 
 Acquistare e attivare presso Oxatis il diritto di utilizzare il modulo OpenScript. 

 

 
 

 Per utilizzare gli script Talend occorre la preinstallazione di una macchina virtuale Java (a 
partire dalle versione 7.x) scaricabile su: https://www.java.com/it/download/manual.jsp 

  

https://www.java.com/it/download/manual.jsp
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N.B.: è possibile verificare l’attivazione del connettore OpenScript dal menu aiuto «? > 
Informazioni su Oxatis DataPlug» 
 

 

 
 

 È possibile attivare l’aiuto online del DataPlug, che integra questo manuale d’uso, attraverso il 
sottomenu «Aiuto online» dal menu «?» oppure cliccando sul seguente link: 
http://www.oxatis.com/Help/HelpCenterContent.asp?ActionID=512&TID=55364&MID=5525
4&LangID=4 
 

Configurazione del Connettore 

 Avviare il DataPlug (durante la fase di installazione, viene aggiunto automaticamente un 
collegamento sul desktop). È possibile accedere al programma anche dalla lista dei 
programmi di Windows.   

 

Scegliere Configurazione dal menu Connettori > OpenScript dell’applicazione. 

 

 

 

 
 

http://www.oxatis.com/Help/HelpCenterContent.asp?ActionID=512&TID=55364&MID=55254&LangID=4
http://www.oxatis.com/Help/HelpCenterContent.asp?ActionID=512&TID=55364&MID=55254&LangID=4
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La finestra di configurazione del connettore OpenScript permette di: 

- gestire gli script installati 
- selezionare e attivare, tra gli script installati, quelli da eseguire per il pre-

trattamento d’importazione degli Articoli e degli Utenti e per il post-trattamento 
dell’esportazione degli Ordini.  

- organizzare e pianificare l’esecuzione automatica delle importazioni e delle 
esportazioni nonché del trasferimento dei dati verso il sito MYTHO connesso.  

 

Step 1: installazione degli script 
 

Prima di tutto, occorre installare gli script. I pacchetti di installazioni si presentano 
sotto forma di file compresso (.Zip) contenete una directory per ciascuno script.   
Questa directory contiene un file di configurazione dello script e tutti gli elementi 
necessari per la sua esecuzione (file di ordini, librerie, file di dati…). 
 
Il pulsante Installa uno script permette di esplorare i dischi per selezionare un file di 
installazione (pacchetto *.zip). 

 

 
Inserire il percorso del file di installazione degli script o cliccare sul pulsante per 
effettuarne la ricerca.  
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Il pacchetto «_Ox_RunCommand_Scripts_*.zip» si compone di 3 script semplici che 
permettono di eseguire un comando Windows. 
 
Il pulsante Installa uno script permette di caricare il file di installazione degli script e 
di installarli nel DataPlug. 
 
Un messaggio indica lo stato di installazione ed eventuali errori rilevati, in particolare 
l’impossibilità di installare uno script già presente nel DataPlug. 
 

     
 
Gli script conformi vengono aggiunti all’elenco degli script installati nel DataPlug: 
 

 

 
 
N.B.: gli script sono installati nella directory «OpenScript\<numero di account 
MYTHO>» che, a sua volta, si trova nella directory dei dati del DataPlug (su c:\Program 
Data\Oxatis in caso di installazione per «tutti gli utenti» o c:\users\<nome 
account>\AppData\Local\Oxatis in caso di installazione per «Utente corrente»). 
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Step 2: attivazione degli script 
 

Una volta installati gli script, occorre poi selezionare lo script da eseguire, per tipo di 
trattamento, (Articoli/Utenti/Ordini) e attivarlo attraverso la casella di selezione.   

 

 
A questo punto, occorre confermare la selezione e l’attivazione con il pulsante OK. 

Step 3: configurazione degli script (esecuzione iniziale) 
Successivamente occorre eseguire lo script attivato per effettuarne la configurazione 
iniziale e salvarlo.   
Per esempio, per lo script in pre-trattamento degli Articoli è necessario utilizzare il 
menu Connettori > OpenScript > Importazione degli articoli… 
 
Apparirà quindi una finestra di configurazione dello script. I tipi di configurazione di 
uno script sono i seguenti:  

 File: path con il nome del file 
 Path: path per i file 
 Log: file testo di registrazione 
 Text: testo o valore della configurazione 
 Option: parametro modificabile 
 Hidden: parametro obbligatorio non modificabile e visualizzabile in sola 

lettura 
 
In funzione del tipo di configurazione, potrà apparire il pulsante «Sfoglia» a destra della 
casella di testo.   
 
N.B.: per la prima configurazione, la directory di percorso predefinita è il Desktop. In 
seguito, per le successive configurazioni, occorrerà far riferimento alla directory del 
file della prima configurazione. 
  
A sinistra della casella di testo, un pittogramma rosso contrassegna le configurazioni 
errate: valore mancante o path incorretto.  
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Una volta inserite e corrette tutte le configurazioni, apparirà il pulsante Avanti che 
permette di passare all’esecuzione dello script.  
 
N.B.: sia per l’importazione degli Articoli e degli Utenti che per l’esportazione degli 
Ordini, la presenza di un file XLS/CSV è obbligatoria. Sarà questo file a essere importato 
per caricare gli Articoli e gli Utenti o esportato con l’elenco degli ordini. 
 
Nell’esempio in basso, lo script eseguirà il seguente comando DOS «Dir» che enumera 
i file presenti nella directory di esecuzione corrente.  
 

 

 
 
Il pulsante Avanti permette di passare alla fase di esecuzione:   
 

  
 
Il pulsante Avanti, ancora una volta, avvia l’esecuzione dello script. 
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Al termine dell’esecuzione dello script, si apre la finestra di importazione di Articoli 
«standard». Il file d’importazione selezionato è il file generato dallo script.  
 
Successivamente si passa agli step «standard» d’importazione degli articoli: 

 

 
 
Per maggiori informazioni sul procedimento, fare riferimento alla documentazione 
standard del DataPlug.  
 
Per confermare il funzionamento corretto delle configurazioni dello script 
d’importazione, occorre giungere alla seguente schermata: 
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In effetti, la visualizzazione di questa finestra conferma tutte le configurazioni dello 
script e le salva. 
 
N.B.: per salvare le configurazioni d’importazione, non è obbligatorio continuare il 
caricamento con il pulsante Avanti; il pulsante Annulla può essere utilizzato per 
evitare di attendere il caricamento dei dati. In questo caso, i dati saranno realmente 
caricati durante l’esecuzione pianificata dello script. 
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Automazione e pianificazione delle operazioni  

Le operazioni presentate in questo manuale, come l’importazione dei dati Articoli e Utenti dal 
Sistema Informativo, il trasferimento verso il sito e-commerce MYTHO, il download degli ordini dal 
sito e-commerce MYTHO e l'esportazione degli ordini verso il Sistema Informativo, costituiscono 
delle operazioni che possono essere eseguite in maniera automatica con una pianificazione 
programmata.    
 
A tale scopo, scegliere Connettori > OpenScript > Configurazione nel menu del DataPlug, poi 
selezionare la scheda Pianificatore delle operazioni. 

 

 
 
 

In questa scheda, è possibile pianificare l’esecuzione automatica delle operazioni. 
A tale scopo, occorre: 

 Attivare almeno una delle operazioni disponibili 
 Attivare almeno un giorno della settimana  
 Definire il periodo di esecuzione (in modo predefinito 24 ore) 
 Definire un intervallo di esecuzione in minuti (in modo predefinito 15 minuti) 

 
Con la configurazione dei parametri per la pianificazione, le operazioni definite come attive 
saranno eseguite automaticamente sullo sfondo dello schermo. 

 
L’esecuzione delle operazioni si realizza secondo un ordine predefinito: 

1) Download degli ordini dal sito MYTHO. 
2) Esportazioni degli ordini verso il Sistema Informativo. 
3) Importazioni degli articoli dal Sistema Informativo verso il DataPlug. 
4) Trasferimento delle immagini verso il sito MYTHO. 
5) Trasferimento degli articoli verso il sito MYTHO. 
6) Importazione dei clienti/contatti dal Sistema Informativo verso il DataPlug. 
7) Trasferimento dei clienti/contatti verso il sito MYTHO. 

 
Se la pianificazione delle operazioni è in corso, troverete nel sottomenu Operazioni del DataPlug, 
l’opzione Panificatore delle operazioni da cui potrete consultare le operazioni in corso e la 
cronologia di quelle già eseguite.  
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Consultazione dell’operazioni in corso dal sottomenu Visualizza le operazioni in corso : 

 

 
 
 Consultazione della cronologia delle operazioni eseguite automaticamente dal sottomenu 
Cronologia delle operazioni eseguite: 
 

  
N.B.: il tasto <F5> permette di aggiornare l’elenco senza uscire dalla finestra.   
 

È possibile chiudere il DataPlug con il pulsante di chiusura «x» della finestra principale 
dell’applicazione e lasciarlo roteare sullo sfondo. Un’icona apparirà nella barra delle applicazioni 

Windows. 
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Un clic destro sull’icona del DataPlug permette di: 

 Aprire il DataPlug 

 Uscire dall’applicazione 
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Case study: script di importazione degli articoli da un file XML 

Per illustrare la modalità di funzionamento del connettore OpenScript, prendiamo come esempio il seguente caso di utilizzo: 
 

 In Sistema Informativo genera regolarmente, tutti i giorni all’01:00 del mattino, un file degli articoli/prodotti da 
commercializzare sul sito e-commerce MYTHO. 

 

 Viene sviluppato uno script per permettere la trasformazione di questo file XML in file compatibile con il DataPlug 
in formato XLS o CSV.  

 

 Una volto confermato, questo script è installato nel DataPlug con l’opzione OpenScript attivata. Viene configurato 
e la sua esecuzione automatica è pianificata ogni 24h, subito dopo la generazione del file XML dal Sistema 
Informativo alle 2:00 del mattino.   

 
A titolo d’esempio, Oxatis ha prodotto uno script sviluppato sulla soluzione Talend Open Studio, capace di caricare un file 
XML di prodotti per trasformarlo in 2 file XLS e CSV del formato del DataPlug.  
 
Viene denominato «_Ox_Esempio_Prodotti_da_XML_a_XLS_DataPlug» ed è incluso nel pacchetto di 
«Oxatis_User_Guides_Samples_Dataplug.zip ». 
 
Gli step successivi sono i seguenti: 

1. Installazione del pacchetto di installazione degli esempi Oxatis 
2. Attivazione dello script «_Ox_Esempio_Prodotti_da_XML_a_XLS_DataPlug» 
3. Configurazione dello script attraverso l’avvio iniziale  
4. Pianificazione della sua esecuzione giornaliera alle 2h00 del mattino  
5. Monitoraggio dell’esecuzione 

 

Step 1: installazione dello script 
 
Recuperare il pacchetto di installazione degli script di esempio presso « Oxatis_User_Guides_Samples_Dataplug.zip ». 
Nel menu Connettori > OpenScript > Configurazione, installare questo pacchetto. 
 
I seguenti script sono pertanto installati:  
 

 
 
Schema generale dello script: 
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Step 2: attivazione dello script 
 
Nel menu Connettori > OpenScript > Configurazione, selezionare lo script: 
«_Ox_Esempio_Prodotti_da_XML_a_XLS_DataPlug»  
e attivarlo. 
Cliccare sul pulsante OK 

 

 
N.B.: Ricordate di rimuovere la pianificazione dello script d’importazione degli articoli precedenti, se necessario. 

Step 3: configurazione iniziale 
 
Avviare il menu Connettori > OpenScript > Importazione degli articoli… 
 
Le impostazioni dello script sono le seguenti:   

 

 
 
I dati di prova, che comprendono i file necessari al funzionamento dello script, sono forniti nella directory «Data» 
d’installazione dello script. 
 

 

 
 
Selezionare i file corrispondenti alle configurazioni, poi cliccare sul pulsante Avanti: 
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Nella finestra successiva, cliccare sul pulsante Avanti per avviare l’esecuzione dello script.   
 
N.B.: questo script Talend richiede la presenza e la preinstallazione di una macchina virtuale Java (a partire dalla versione 
7.x) 
 
In caso di errore di esecuzione, un messaggio di errore apparirà nella finestra dei risultati: 
 

 

 
 
Se lo script possiede come parametro un file log, sarà possibile consultarlo con qualsiasi editor di testo (notepad per esempio) 
nella posizione precedentemente configurata. 
 

 
 
Al termine dell’esecuzione, la finestra «Importa gli Articoli» standard del DataPlug permette di configurare il caricamento dei 
file XLS degli Articoli. 



 Connettore OpenScript 
Version 5.4 

27 novembre 2015 

 

Page 17 / 22 

Step 4: pianificazione dell’esecuzione 
Nel menu Connettori > OpenScript > Configurazione – Scheda «Pianificatore delle operazioni», impostare i parametri 
dell’avvio automatico dello script:   

 Modalità: quotidiano 

 Ora inizio: 02 :00 

 Giorni della settimana: selezionare tutto 

 Nome dell’operazione: importare gli articoli verso il DataPlug 
 
Confermare con il pulsante OK: lo script è immediatamente avviato e in seguito verrà avviato automaticamente secondo i 
parametri impostati.  

Step 5: monitoraggio 
 
Nel menu, cliccare su Connettori > OpenScript >Operazioni >Visualizza le operazioni in corso  
E Connettori > OpenScript >Operazioni > Cronologia delle operazioni eseguite. 
 
Le due finestre di monitoraggio si aprono rispettivamente:  

 

 
 
 

 
 
In caso di errore, questo viene indicato nel risultato dell’operazione:  
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Case study: Gestione Commerciale e gestione esternalizzata dello stock 

Per illustrare un esempio concreto di funzionamento del connettore OpenScript, prendiamo in esame il seguente caso di 
utilizzo:  
 

 Il commerciante possiede un software di Gestione Commerciale e il relativo connettore (per esempio, Danea 
Easyfatt) attraverso cui gestisce il suo catalogo di articoli, la sua politica tariffaria e gli ordini web effettuati sul sito 
MYTHO. 

 Possiede un software di terze parti (sviluppo specifico) per la gestione del magazzino, della logistica e dello stock. 
Questo software può estrarre a ogni ora un file Excel contenente, per ciascun codice articolo (SKU), lo stato attuale 
dello stock e renderlo disponibile in una directory della rete.  

 Per mantenere operativo il proprio sito e-commerce MYTHO, deve aggiornare regolarmente l’offerta e i prezzi dei 
prodotti venduti sul sito, convalidando gli ordini Web da un lato e aggiornando lo stato dello stock dall’altro.  

Per rendere esplicito l’esempio sopra indicato, il commerciante installa e configura il connettore Danea Easyfatt nel suo 

DataPlug per gestire l’aggiornamento dei prodotti/articoli una volta al giorno alle 22h00 e attiva, installa e configura un 

connettore OpenScript per «caricare» regolarmente (ogni ora) lo stato dello stock degli articoli. 

Con il connettore OpenScript, Oxatis fornisce uno script capace di caricare dei file XLS/CSV dei prodotti del formato del 
DataPlug (Idem per gli utenti e per l’esportazione degli ordini). 
 
Viene denominato «Ox_Pianificazione_Prodotti (Ox_Default_Script_Products) » ed è incluso in maniera standard 
nell’installazione del DataPlug. Permette di eseguire e di pianificare un caricamento di file XLS/CSV di prodotti a partire da 
una determinata posizione. 
 
Gli step successivi sono: 
 

1. Installazione e configurazione del connettore con la Gestione Commerciale (Danea Easyfatt): è consigliato di 
disattivare la gestione dello stock proveniente dalla Gestione Commerciale se possibile (trattamento inutile poiché 
i dati dello stock saranno sostituiti dallo script di gestione dello stock)  

2. Attivazione dello script «Ox_Pianificazione_Prodotti (Ox_Default_Script_Products)» 
3. Configurazione dello script per l’avvio iniziale  
4. Pianificazione della sua esecuzione ogni ora  
5. Monitoraggio dell’esecuzione 

 

Step 1: installazione e configurazione del connettore «Gestione 
commerciale» 
 
Fare riferimento alla documentazione del connettore corrispondente.  

 

Step 2: attivazione dello script 
 
Nel menu Connettori > OpenScript > Configurazione, selezionare lo script: 
«Ox_Pianificazione_Prodotti (Ox_Default_Script_Products)»  
e attivarlo. 
Cliccare sul pulsante OK 

 
 

N.B.: Ricordate di rimuovere la pianificazione dello script d’importazione degli articoli precedenti se necessario. 
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Step 3 : configurazione iniziale 
 
Avviare il menu Connettori > OpenScript > Importazione degli articoli… 
 
Questo script non presenta configurazioni specifiche. Permette di avviare l’importazione di un file XLS/CSV. Apparirà pertanto 
la seguente finestra: 
 

 

 
 

Selezionare il file XLS/CSV dei prodotti generato dall’applicazione di Gestione specifica dello stock. 
 
Nel nostro esempio, il file è strutturato come segue: 
 

 
 
N.B.: Solo le prime 3 colonne sono obbligatorie. 
 
Nella schermata di collegamento delle colonne (ottenuta cliccando sul pulsante Avanti), viene proposto il seguente 
collegamento: 
 

 

 

 
 
 

Cliccare sul pulsante Avanti per passare alla tappa di gestione delle immagini e cliccare ancora su pulsante Avanti per avviare 
l’esecuzione dello script.   
 
N.B.: questo script Talend richiede la presenza e la preinstallazione di una macchina virtuale Java (Cfr. prerequisito all’inizio 
del documento). 
 
Al termine dell’esecuzione, la finestra «Importa gli Articoli» standard del DataPlug permette di configurare il caricamento del 
file XLS degli Articoli. 

Step 4: pianificazione dell’esecuzione 
Nel menu Connettori > OpenScript > Configurazione – Scheda «Pianificatore delle operazioni», stabilire i parametri di avvio 
automatico dello script: 

ItemSKU ProductLanguage QtyInStock SaleIfOutOfStock SaleIfOutOfStockScenario ShowDaysToShip ShowIfOutOfStock ShowInStockNote ShowStockLevel QtyInStockToAppend QtyReorderToAppend

AZUCAR es 111 0 0 0 0 0 1

CUBERTERIA es 222 0 0 0 0 0 1

D500 es 333 0 0 0 0 0 1

D750 es 444 0 0 0 0 1 0

FAC_001 es 55 0 0 0 0 0 1

FAC_002 es 666 0 0 0 0 0 1
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 Modalità: quotidiana 

 Ora inizio: 02 :00 

 Giorno della settimana: selezionare tutto 

 Nome dell’operazione: importazione degli articoli verso il DataPlug 
 
Confermare con il pulsante OK: lo script è immediatamente avviato e in seguito sarà avviato automaticamente secondo i 
parametri impostati. 
 

Step 5: monitoraggio 
Nel menu, cliccare su Connettori > OpenScript >Operazioni>Visualizza le operazioni in corso  
e Connettori > OpenScript >Operazioni >Cronologia delle operazioni eseguite 
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Allegato: script proposti da Oxatis 

Elenco degli script proposti come esempio da Oxatis: 

_Ox_Default_Script_Products 
 Parametri: nessuno 

_Ox_Default_Script_Users 
  Parametri: nessuno 
_Ox_Default_Script_Orders 
  Parametri: nessuno 
 

Script che permettono la pianificazione 
dell’importazione/esportazione di file 
XLS/CSV 

_Ox_RunCommand_Script_ Products 
 Parametri:  
  ordine Windows/DOS da eseguire 
  file XLS/CSV dei prodotti da importare 
_Ox_RunCommand_Script_ Users 
 Parametri:  
  ordine Windows/DOS da eseguire 
  file XLS/CSV degli utenti da importare 
_Ox_RunCommand_Script_Orders 
 Parametri:  
  ordine Windows/DOS da eseguire 
  file XLS/CSV degli ordini da importare 

Script che permettono l’esecuzione di 
qualsiasi ordine Windows/DOS configurato 
con file log: 

 
 

Ox_Sample_Products_FromXML_To_XLS_DP 
 Parametri:  
  File XML dei Prodotti 
  File XLS dei Prodotti per il DataPlug 
  File Log 
  File CSV dei Prodotti per il DataPlug 
  XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo dello script) 

 
Ox_Sample_Users_FromXML_To_XLS_DP 
 Parametri:  
  File XML degli Utenti 
  File XLS degli Utenti per il DataPlug 
  File Log 
  File CSV degli Utenti per il DataPlug 
  XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo dello script) 

 
Ox_Sample_Orders_From_XLS_DP_To_XMLs 
 Parametri: 
  DataPlug XLS Orders File from DataPlug 
  Name of the worksheet in DP Orders file XLS 
  Trace/Log file name 
  Generated XML Orders file 
  Generated XML Order Items file 
  Generated XML Order Users file 
  Destination path to copy generated XML files 
  XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo dello script) 

 
Ox_Sample_Products_From_Google_Drive 
 Parametri:  
  Google Drive access parameters 
  XLS Products file for DataPlug 
  Log File 
  Name of the Google Drive Products Spreadsheet 
XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo dello script) 
 

   Google API client secret code 
 
Ox_CEGID__Orders_FromXLS_DP_To_XMLs 
 Parametri:  
  File DP Orders XLS di accesso 
  Nome foglio in Excel DP Orders 

 
 
A partire da un file XML di prodotti, questo 
script crea dei file XLS e CSV per il DataPlug 
 
 
 
 
 
 
A partire da un file XML di utenti, questo 
script crea dei file XLS e CSV per il DataPlug 
 
 
 
 
 
 
A partire dal file XLS di esportazione degli 
ordini, questo script crea 3 file XML: 

- Intestazioni degli ordini  
- Linee di ordini  
- Utenti degli ordini 

 
 
 
 
 
A partire da un file Google Document dei 
prodotti in giacenza su Google Drive, questo 
script recupera il file Google e crea dei file 
XLS e CSV dei prodotti per il DataPlug. 
Implementa la sicurezza OAuth v2.0 con 
l’attivazione dell’API, cliente segreto codice, 
token temporaneo, refresh-token. 
Il file di connessione ContextGoogle.info 
contiene: 
redirect_uri;http://localhost 
state;123456789qwertyi 
code;4/4zLC6zHtImN2U3SQ3nXOTX6Nx7G6d10l8RnAQSE_Hf0 
client_id;129908285890-
4malclk574q2tr0f06dgh5h50iudt5ap.apps.googleusercontent.com 
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  Percorso dei file XML temporanei 
  File xml CEGID EPIECE 
  File xml CEGID ELIGNE 
  File xml CEGID ETIERS 
  Copy To Path 
  Log/Trace File 
  File CEGID ETIERS.xml esempio 
  File CEGID EPIECE.xml esempio 
  File CEGID ELIGNE.xml esempio 
  XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo) 

 
Ox_CEGID__Orders_FromXLS_DP_To_XMLs_MapTables 
 Parametri:  
  File DP Orders XLS di accesso 
  Nome foglio in Excel DP Orders 
  Percorso dei file XML temporanei 
  File xml CEGID EPIECE 
  File xml CEGID ELIGNE 
  File xml CEGID ETIERS 
  Copy To Path 
  Log/Trace File 
  File CEGID ETIERS.xml esempio 
  File CEGID EPIECE.xml esempio 
  File CEGID ELIGNE.xml esempio 
  XML Configurazione file path (utilizzato durante lo sviluppo)  
 File XLS di Transcodificazione 
 

access_token;ya29.IAJbhNsngFgN1TZzCNvNpWBPG5dz1ZbGLNxYpXAqt6jIJMdT-
ajHUX1QcTFKU7iXVOIJ75M 
refresh_token;1/CFcB0_oERigXwWTzjN-cPdv1EKDbXf6JJKkfBMUB3mI 
scope;https://www.googleapis.com/auth/drive 

 
 

 

 

 


