
CONNETTORE NOP COMERCE 
 

DEFINISCI IL SITO NOP COMMERCE A PARTIRE DA 
UN GENERICO  DATABASE 

 

Consente di  importare e sincronizzare   l’anagrafica degli articoli, delle categorie, 

degli attributi, dei clienti dal proprio software gestionale in Nop Commerce, che è 

tra i sistemi open source di pagamento elettronico in ambito microsoft  più diffusi 

ed efficaci.  

Allo stesso modo consente di importare gli ordini dal sistema di ecommerce al 

software gestionale. 

Il Connettore a Nop Commerce permette di gestire il proprio sito di Nop-

commerce sincronizzandolo con i dati provenienti dal gestionale, o altri strumenti, 

qualunque essi siano. 

Il gestionale diventa quindi la fonte unica dei dati aziendali, comunicando al sito 

di e-commerce, con aggiornamenti schedulati, le variazioni sulla struttura del 

catalogo, sull'assortimento e le quantità di articoli disponibili a magazzino, e molti 

altri dati. 

Il sito di e-commerce invece trasferisce al gestionale i dati delle vendite effettuate: 

ordini (elenco e quantità di prodotti), dati del cliente, pagamento , ecc. 

Utilizzando il connettore a Nop Commerce ci si deve quindi preoccupare solo di 

tenere aggiornato il gestionale e il catalogo del sito sarà sempre allineato! 

Se non si dispone di un gestionale o non se ne ha l'esigenze, si può utilizzare 

excel o un qualsiasi database office per gestire il proprio sito di Nop-commerce, 

caricare e gestire il catalogo prodotti e tutti i dati necessari . 

Una fonte unica per tutti i dati. Mantenere la gestione ed aggiornamento dei dati 

sul gestionale  consente di avere sempre tutto sotto controllo ed uno strumento 

unico per raccogliere e fornire informazioni. 

La frequenza dello scambio di informazioni può essere schedulata e stabilita a 

priori o eseguita manualmente. Si avrà così sempre tutto sotto controllo. 
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