Prezzifarmaco.it è un comparatore prezzi per farmacie e parafarmacie online, dai visibilità
alle tue offerte online.
Informazioni sui vantaggi della modalità di iscrizione convenzionata sono disponibili qui

Note tecniche per iscrizione convenzionata
Il sistema supporta la lettura di file di tracciato di altri comparatori prezzi, nel caso sia già disponibile
un altro formato di file di tracciato è possibile un’integrazione, rimangono validi i vincoli sui campi
obbligatori.
Il formato del file di tracciato PrezziFarmaco è il seguente:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ecommerce url=”https://www.sito.it”>
<product>
<codice_ministeriale>999999999</codice_ministeriale>
<codice_ean>8009999009999</codice_ean>
<title><![CDATA[Nome del prodotto]]></title>
<price>9999.99</price>
<url><![CDATA[http://www.sito.it/indirizzo/del/prodotto.html]]></url>
<url_img><![CDATA[http://www.sito.it/indirizzo/del/immagine_prodotto.jpg]]></url_img>
<category><![CDATA[Categoria1 > Categoria2 > Categoria3 > Categoria3 >
Categoria4]]></category>
<availability>20</availability>
</product>
</ecommerce>

Campi del file XML obbligatori
●
●
●
●

Codice Ministeriale ( i prodotti senza codice ministeriale non saranno registrati )
Prezzo ( i prodotti con prezzo non valido o nullo non saranno registrati )
Url prodotto ( i prodotti con url non valido non portano vantaggi al negozio, il sistema
redirezionerà il visitatore a questo indirizzo )
Disponibilità ( availability, è obbligatorio indicare il numero, intero positivo, di prodotti
disponibili, indicare 0 se non disponibile )

Campi consigliati
●
●
●
●

Url immagine prodotto ( il sistema mostra l'immagine prodotto del negozio, l'offerta è più
accattivante e interessante per l'utente se completa di immagine, quando disponibile )
Titolo ( viene visualizzato il titolo, nome del prodotto, segnalato dal negozio, è possibile
quindi selezionare il testo migliore per la promozione del prodotto )
Codice Ean ( il sistema indicizza i prodotti anche per codice ean, se è disponibile è
consigliato l'inserimento )
Categorie, indicano la posizione del prodotto nel menù di navigazione o nell’alberatura del
negozio online, le categorie sono separate dal carattere “>”. Indicare solo una categoria
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principale e le sottocategorie per prodotto. ( se presente il sistema posiziona i prodotti in
base alla categorizzazione favorendo il posizionamento delle offerte per categoria ).
Il file xml deve essere reso disponibile ad un url comunicato allo staff di PrezziFarmaco.it sarà
consultato periodicamente dal nostro software PrezziFarmaco PriceCrawler.
L’xml deve essere un XML valido ( rif: http://www.w3schools.com/xml/xml_validator.asp) , i caratteri
speciali presenti in url, url_img e title devono essere convertiti in "HTML entities" ( rif. w3c:
http://www.w3schools.com/html/html_entities.asp)
L’elemento “price” deve contenere il prezzo finale di acquisto del prodotto in formato inglese (UK),
senza indicazione delle migliaia e con il punto come separatore per i decimali.
Il team tecnico è a disposizione per predisporre eventuali modifiche o integrazioni al sistema di
comunicazione.
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