
HISHOP 
HIShop è uno strumento rapido ed 
efficace per creare e gestire il pro-
prio negozio on line per vendere i 
propri prodotti con semplicità. 
E’ possibile gestire la Home Page 
con la presentazione dell’azienda e 
con la pubblicazione delle “Offerte”. 
 
Tutti i prodotti sono descritti da: 
• categoria e sottocategoria (per fa-

cilitarne la ricerca), 
• codice, marca e modello per 

(identificare il prodotto), 
• confezione (per la gestione della 

spedizione dei relativi costi), 
• immagini (due immagini per cia-

scun prodotto, una per gli elenchi 
l’altra per il dettaglio), 

• quantità disponibile e minima (per 
la gestione degli ordini e dei rior-
dini per sottoscorta), 

• listini (per la gestione dei costi 
per quantità) e offerte, 

• varianti (per la gestione di articoli 
in taglia e colore), 

• allegati (per mettere a disposizio-
ne schede tecniche o immagini 
aggiuntive). 

Tutte le caratteristiche dell’articolo 
sono gestibili direttamente dall’a-
zienda o dall’esercizio commerciale 
tramite l’accesso ad un’area riserva-
ta. 
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aziende e esercizi commerciali 
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CARATTERISTICHE 
Il negozio è disponibile in diversi 
temi  (www.harnekin fo . i t )  e 
consente, oltre alla Home page 
personalizzata di accedere all’elenco 

dei prodotti per categoria e 
sottocategoria. 
Dall’elenco dei prodotti è possibile 
accedere al dettaglio dell’articolo per 
vedere tutte le informazioni inserite 
per i prodotto e procedere all’ordine 

per le quantità disponibili. 
La gestione del “Carrello” consente di 
aggiungere ed eliminare gli articoli 
dell’ordine e di variarne la quantità. 
L’avvio dell’ordine richiede la 
registraz ione del C l iente, la 
definizione delle spese di spedizione  
e la scelta delle modalità di 
pagamento previste. 
E’ possibile l ’abil itazione del 
pagamento tramite carta di credito. 

COSTI 
L’attivazione del negozio non prevede 
costi di attivazione ma solo un cano-
ne annuo di € 500,00. 


