Migrazione Magento
Utilizzate il modulo Magento di Netresearch finora adottato ufficialmente e desiderate passare al
nuovo modulo Magento di customweb per PostFinance? Qui troverete tutte le informazioni per
un’operazione di migrazione senza inconvenienti.
È infatti noto che, una volta installati, i moduli in Magento sono tutt’altro che facili da rimuovere,
soprattutto se desiderate accedere ancora alle vecchie ordinazioni. Lo script di migrazione di seguito
descritto vi aiuta a evitare questo problema. Mediante tale script, il modulo PostFinance finora
utilizzato viene infatti disattivato. Per voi è importante sapere che le ordinazioni il corso possono
continuare a essere elaborate senza alcun problema.

Script di migrazione: procedura
Affinché le vecchie ordinazioni – accrediti, storni, ecc. – e la rappresentazione delle vecchie
ordinazioni continuino a funzionare, dovete procedere come di seguito indicato:
1. effettuate innanzitutto un backup del vostro shop
2. scaricate il nuovo modulo ufficiale Magento per PostFinance da customweb (estensione di
pagamento Magento PostFinance);
3. disattivate tutte le tipologie di pagamento del modulo precedente
4. Consultate la nostra pagina di migrazione: http://www.sellxed.com/magento_migration/
5. selezionate dall’elenco il modulo Magento da voi già installato; cliccando su «Download
Extension» riceverete lo script di migrazione adeguato

6. decomprimete l’archivio scaricato e copiate il contenuto della cartella «file» nella directory
principale del vostro shop
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ATTENZIONE: accertatevi di non sovrascrivere la cartella «app», bensì soltanto di unire il
contenuto delle cartelle
7. configurate il prodotto secondo le istruzioni di installazione accluse in alternativa,
customweb si occuperà di effettuare la configurazione e migrazione per voi

Costi
Durante la procedura di ordinazione, inserendo nel carrello il codice-buono da voi ricevuto
separatamente otterrete il nuovo modulo gratuitamente.

Vantaggi
Con il passaggio al nuovo modulo beneficerete di numerosi vantaggi, tra cui anche una nuova
assistenza tecnica a 360° gradi. Il nuovo modulo vi offre inoltre varie funzioni supplementari. Una
panoramica dettagliata di tutte le caratteristiche supportate è disponibile nella descrizione
dell’articolo.

Aiuto
Qualora riscontriate problemi con la procedura di migrazione o desideriate delegare questa attività,
vi invitiamo a contattarci direttamente: http://www.sellxed.com/de/support.
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