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CARICO RICAMBIO
FORMATO XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ricambipro_xml>
<ricambi>
<ricambio>
<azione>Inserisci</azione>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<quantity>integer</quantity>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<price>float</price>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<prototypeId>prototype_id</prototypeId>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<bundleId>bundle_id</bundleId>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<notes>string</notes>
<year>integer</year>
<cc>integer</cc>
<engineType>enum_engine_type</engineType>
<km>integer</km>
<engineCode>string</engineCode>
<plate>string</plate>
<chassis>string</chassis>
<internalCode>string</internalCode>
<!-- OBBLIGATORIO -->
<manufacturerCode>string</manufacturerCode>
<kw>integer</kw>
<facebook>boolean</facebook>
<twitter>boolean</twitter>
<images>
<image>http://www.dom.it/1.jpg</image><!-- OBBLIGATORIO -->
<image>http://www.dom.it/2.jpg</image>
<image>http://www.dom.it/3.jpg</image>
</images>
</ricambio>
</ricambi>
</ricambipro_xml>
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GUIDA VALORI DA UTILIZZARE
CAMPO
azione
quantity
price
prototypeId
bundleId
notes
year
cc
engineType
km
engineCode
plate
chassis
internalCode

manufacturerCode
kw
facebook

twitter

Images > image

VALORE

NOTA

inserisci
Quantità da caricare
Prezzo del ricambio
http://ricambipro.it/info.php?info=prototypes Ricambio da caricare
http://ricambipro.it/info.php?info=bundle
Modello dell’auto del ricambio
Note aggiuntive sul ricambio
Anno dell’auto del ricambio
Cilindrata dell’auto del ricambio
Alimentazione auto del ricambio
Kilometri dell’auto del ricambio
Codice motore dell’auto del
ricambio
Targa dell’auto del ricambio
Codice telaio dell’auto del
ricambio
Codice identificativo del ricambio.
Serve per poter scaricare i ricambi
successivamente al carico. Nel
caso si provi a caricare un ricambio
con un codice già esistente il
ricambio non verrà caricato.
Codice del ricambio
Kilowattori dell’auto del ricambio
0 – No
Specifica se caricare il ricambio
sulla propria pagina Facebook. Per
1 – Si
poter caricare un ricambio bisogna
effettuare l’accesso a Facebook,
sul pannello RicambiPro, e
impostare la pagina Facebook su
cui si vuole condividere il ricambio.
0 – No
Specifica se caricare il ricambio sul
proprio account Twitter. Per poter
1 – Si
caricare un ricambio bisogna
effettuare l’accesso a Twitter, sul
pannello RicambiPro.
Url delle immagini da caricare.
Max 3.

3

Documentazione carico XML

SCARICO RICAMBIO
FORMATO XML
<ricambio>
<azione>Scarica</azione>
<quantity>integer</quantity>
<internalCode>string</internalCode>
</ricambio>

<!-- OBBLIGATORIO -->
<!-- OBBLIGATORIO -->
<!-- OBBLIGATORIO -->

ESEMPIO
<ricambio>
<azione>Scarica</azione>
<quantity>-1</quantity>
<internalCode>INTERNALCODETEST3</internalCode>
</ricambio>

GUIDA VALORI DA UTILIZZARE
CAMPO
azione
quantity
internalCode

VALORE
Scarica

NOTA
Quantità da scaricare
Codice interno del prodotto
usato nel carico.
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NOTE XML
Il mancato inserimento dei campi obbligatori provocherà il non carico del ricambio.
Per i campi non obbligatori è possibile non inviare l’elemento o lasciare il campo vuoto.
Si possono caricare massimo tre immagini per ricambio e le immagini devono essere scaricabili.

MODALITA’ DI INVIO
L’invio dell’XML deve essere fatto tramite il protocollo FTP in una cartella riservata al partner.
La procedura gira ogni 3 ore la quale verifica se il file è valido e carica i ricambi contenuti nel file
XML.
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