
CARICO SCARICO MAGAZZINO 

Il progetto è inerente lo sviluppo di un piccolo gestionale di magazzino in grado di interfacciarsi tramite 

tecnologia API con cloud prodotti sellrapido.com. Il gestionale potrà essere sviluppato in ambiente web e 

permettere la multiutenza. Ciascun  utente gestisce il proprio magazzino senza possibilità di interferire con 

altri utenti.  

Il gestionale da realizzare dovrà gestire il carico e scarico di magazzino dei vari negozi nostri affiliati che, 

oltre ad avere una vendita al banco (offline), avranno anche una vendita online implementata tramite  

piattaforma di nostra proprietà. 

- Il gestionale dovrà consentire sia di creare nuove schede prodotto manualmente che riceverle 

tramite import da file xls appositamente predisposto allo scopo (già esistente)  

- Il carico di magazzino lato sellrapido avverrà a mezzo caricamento stesso file xls, quindi i due 

magazzini saranno esattamente l’uno specchio dell’altro. Se non si individua un  metodo alternativo 

e più automatico, il file xls che carica il magazzino sul gestionale verrà inviato manualmente a 

sellrapido, a mezzo deposito in area ftp predisposta,  per il caricamento su sellrapido  

- Il funzionamento dovrebbe essere quello di: 

1) Scaricare le vendite al banco 

2) Ricevere i dati delle vendite online attraverso le API di sellrapido ed aggiornare il relativo listino   

3) Inviare in area ftp (o altri sistema più automatico) il file di listino aggiornato in modo che 

sellrapido possa aggiornare il suo. 

 

Per sellrapido ogni magazzino equivale ad un listino, pertanto in base alla vastità di categorie di 

articoli che un negozio mette in vendita, potrebbe verificarsi anche che un negozio, pur avendo 

un unico magazzino, possa dover gestire 2 o più listini. Ad esempio: un negozio che tratta 

calzature ed anche accessori, avrà un unico magazzino ma2 listini: uno per le calzature ed uno 

per gli accessori. 

 

Di seguito indico sia il link messo a disposizione da sellrapido per le specifiche API  

 

 https://www.sellrapido.com/it/guida-linea-sellrapido/api/ 

 

L’obiettivo è quello di avere un software automatizzato il più possibile onde evitare errori, fermo restando 

eventuali limiti imposti lato sellrapido. 

 

Per quel che può essere utile,  ricordo che allo stato attuale sellrapido è interfacciato con Danea (che noi 

non utilizziamo e non abbiamo intenzione di utilizzare). 

 

Il software dovrà possedere la caratteristica di essere implementabile con funzionalità future, ma, allo stato 

attuale, dovrà solo ed esclusivamente gestire il carico e scarico di magazzino e tenere aggiornate quantità e 

prezzi lato offline e lato online. 

 

 

https://www.sellrapido.com/it/guida-linea-sellrapido/api/

