
Gestione Catalogo HorsLigne 

Per inserire nuovi prodotti nel catalogo, andare su CATALOGO. Puoi  inserire i prodotti direttamente nelle 

CATEGORIE principali, oppure nelle SOTTOCATEGORIE. 

CLICCANDO SU CATEGORIE, HAI LA SEGUENTE SCHERMATA: 

 

Da qui puoi: 

1. Inserire una nuova categoria, cliccando sul link in alto 

2. Modificare il nome delle categoria cliccando sulla prima iconcina, nella prima colonna 

3. Eliminare definitivamente un prodotto cliccando sulla iconcina a forma di cestino 

4. Inserire i prodotti in questa categoria cliccando sul link PRODOTTI 

5. Collegare / inserire delle sottocategorie, cliccando sul link del nome della categoria (colonna sotto 

la bandiera italiana) 

6. Inserire la foto collegata alla categoria (ultima colonna) 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIONE SOTTOCATEGORIE: 

Cliccando su sottocategorie hai la seguente schermata 

 

Da qui puoi:  

1. Inserire una nuova sottocategoria (in fase di inserimento ti chiede di selezionare la categoria 

principale) 

2. Modificare il nome della sottocategoria (prima colonna) 

3. Eliminare la sottocategoria (seconda colonna) 

4. Inserire i prodotti direttamente nella sottocategoria (link prodotti) 

5. Inserire la foto legata alla sottocategoria 

 

 

 



GESTIONE PRODOTTO 

Cliccando sul link ‘prodotti’ sia dalla schermata delle CATEGORIE che delle SOTTOCATEGORIE, ottieni la 

seguente schermata: 

 

Da qui puoi: 

1. Inserire un nuovo prodotto 

2. Cliccando sul link della prima riga, ordinare i prodotti a seconda della colonna selezionata 

3. Modificare un prodotto (Colonna E) 

4. Attivare o Disattivare un prodotto (Colonna S) 

5. Gestire la giacenza di un prodotto (attualmente non gestita) 

6. Gestire la tipologia del prodotto (Colonna T); per tipologia si intendono eventualmente le taglie, le 

misure delle scarpe, i colori, etc. 

7. Eliminare un prodotto (Colonna D)  

 

GESTIONE NUOVO PRODOTTO 

 

Selezionare la categoria e/o la sottocategoria di appartenenza e compilare tutti i campi. 

Inserendo un valore nella casella di sconto, oppure del prezzo promozionale, il prodotto verrà inserito nelle 

specifiche pagine del sito (pagina  ‘OFFERTE’  – pagina ‘PROMOZIONE’) 

Cliccando su INVIA viene inserito il prodotto e viene effettuata la richiesta di inserire la foto del prodotto. 

 



MODIFICA PRODOTTO 

Cliccando sulla colonna E – MODIFICA PRODOTTO – si ottiene la stessa videata di inserimento prodotto, 

stavolta con tutti i dati del prodotto selezionato 

 

 ATTIVA / DISATTIVA UN PRODOTTO 

Cliccando sulla colonna S, si cambia lo stato del prodotto, attivandolo o disattivandolo 

 

GESTIONE TIPOLOGIA PRODOTTO 

Con questa selezione, puoi aggiungere ulteriori dettagli al prodotto, quale per esempio, le misure delle 

scarpe, le taglie di una maglietta o felpa, il colore, etc. 

ATTUALMENTE PUOI GESTIRE SOLAMENTE LA TIPOLOGIA E NON LA VARIAZIONE DI PRESSO 

 


