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Novità di Scambio file.

Settembre 2014

• Restituzioni nelle festività: è possibile estendere il tempo a disposizione degli acquirenti per restituire
gli oggetti durante le festività. Per ulteriori informazioni, vedi Restituzioni nelle festività.

Marzo 2014

• Aggiornamento dei servizi di spedizione per Regno Unito e Stati Uniti: per questi paesi, i valori
per l'opzione del servizio di spedizione sono stati aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedi Valori
delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 97.

Ottobre 2013

• Opzione di controllo Esaurito: invece di terminare l'inserzione quando sono esauriti gli oggetti
disponibili per poi inserirla nuovamente, puoi nascondere le inserzioni Compralo Subito (Inserzioni
senza scadenza) dai risultati di ricerca, quindi modificare la quantità per l'inserzione quando ci sono
di nuovo oggetti disponibili. Per ulteriori informazioni, vedi OutOfStockControl alla pagina 62.

settembre, 2013

• Modifica di quantità e prezzi per le varianti: per le varianti, è possibile aggiornare prezzi e quantità
con il file di modifica delle inserzioni in corso. Per ulteriori informazioni, vedi Modifica del prezzo e
della quantità per le varianti nelle inserzioni attive alla pagina 36.

• Campi obbligatori sulla restituzione: se accetti la restituzione, i campi ReturnsWithinOption alla
pagina 82 e ShippingCostPaidByOption alla pagina 82 ora sono obbligatori.

maggio 2013

• Gestore delle Regole di vendita: per sapere come usare le regole su pagamento, restituzione e
spedizione in Scambio file, vedi Come usare il Gestore delle regole di vendita alla pagina 28.

• Tariffe del venditore: per sapere quali tariffe devi pagare quando carichi oggetti su eBay con Scambio
file, vedi Tariffe per le opzioni di vendita alla pagina 21.
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Presentazione
In questa sezione viene descritto lo scopo del presente documento e viene indicato dove trovare i
modelli di inserzioni di Scambio file.

Come utilizzare questa guida

In questa guida viene descritto come utilizzare lo strumento per le inserzioni Scambio file eBay per
pubblicare inserzioni sul sito Web di eBay. La guida è destinata a essere utilizzata con uno dei modelli
standard disponibili nella pagina Web Seleziona il modello di Scambio file.
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Uso e gestione dei file modello
In questa sezione vengono descritte le strategie per l'uso e la gestione dei modelli e vengono anche
offerti suggerimenti e tecniche per l'uso dei modelli di Scambio file.

Capire la struttura dei modelli

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi e la struttura del formato file.

Le informazioni sul prodotto possono essere inserite nel modello appropriato manualmente, oggetto
per oggetto, oppure, se il magazzino è già registrato in un database o in un foglio di calcolo, è possibile
associare i dati direttamente al modello. A prescindere dal metodo scelto, inserisci i dati nel modello
nel formato specificato, prestando particolare attenzione a:

• Campi obbligatori: devi fornire dati per tutti i campi obbligatori specificati nelle tabelle dei campi di
dati. Il nome dei campi obbligatori è preceduto dal simbolo asterisco (*).

Nota:  i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare
PayPal o carte di credito come American Express, Visa, o MasterCard. Per scegliere un metodo
di pagamento sicuro, controlla la sezione Campi del pagamento e della restituzione alla pagina
77.

• Tipo di carattere, limiti di caratteri e valori: i dati devono essere conformi per tipo e limiti di caratteri
a quelli forniti nelle definizioni dei campi di dati del modello.

Importante:  Scambio file non supporta nuove righe, avanzamenti riga o ritorni a capo nei valori
dei campi. Questi caratteri devono essere rimossi per evitare che si verifichino errori durante il
tentativo di elaborazione del file. Per utilizzare righe separate nel campo Description (o in altri
campi), è necessario utilizzare testo HTML.

• I nomi dei campi di intestazione non distinguono tra maiuscole e minuscole: l'uso delle iniziali maiuscole
o minuscole per i nomi dei campi non è rilevante. Verranno riconosciuti egualmente, ad esempio,
"paypalaccepted" e "PayPalAccepted".Ti consigliamo, tuttavia, di utilizzare nomi di intestazioni
(campo) così come sono forniti in questo manuale.

• I valori delle intestazioni (campo) distinguono tra maiuscole e minuscole: quando si inseriscono valori
di stringa specifici per i campi di dati, assicurarsi che le maiuscole o minuscole corrispondano ai
modelli di campi di dati presenti in questo manuale. Il valore VerifyAdd, ad esempio, è accettabile
per il campo Action, mentre il valore verifyadd non lo è.

• Relazioni tra i campi: alcuni campi sono in relazione con altri. Ad esempio, se inserisci un valore nel
campo ShippingService-1:Option per un particolare oggetto, devi inserire un valore nel campo
ShippingService-1:Cost. In alcuni casi un campo può essere tecnicamente facoltativo ma richiedere
comunque l'uso di un campo correlato per effetto della relazione tra i campi. I campi utilizzati in modo
appropriato possono causare messaggi di errore incoerenti relativi alla spedizione e al pagamento
nel file dei risultati.

• Varianti dei modelli nei siti eBay: non tutti i modelli predefiniti sono supportati in ciascun sito eBay.
Ad esempio, il Modello inserzioni con Informazioni predefinite non è supportato su determinati siti.

Suggerimento:  Per maggiori informazioni sull'assistenza per i siti specifici, consulta le
Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici alla pagina 40.
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• Le intestazioni avanzate applicano automaticamente i valori: per creare un modello di inserzione per
tipi specifici di oggetti, ad esempio libri che hanno tutti lo stesso valore, puoi inserire il valore una
volta sola nell'intestazione invece di inserirlo per ciascuna inserzione.

Capire le regole dimensioni file e contenuto

In questa sezione vengono descritti i requisiti di file e formato per l'uso dei modelli di Scambio file.

Per ridurre al minimo gli errori di elaborazione quando si utilizzano i modelli di Scambio file, attieniti
alle regole seguenti.

• I file devono essere in uno dei seguenti formati: separati da virgola o da punto e virgola (CSV) o TXT
delimitati da tabulazione.

• Un unico file non può avere dimensioni superiori a 15 MB o il caricamento avrà esito negativo.
• I file devono contenere dati per ciascun campo obbligatorio. Il nome dei campi di dati obbligatori è

preceduto da un asterisco (*). Tutti gli altri campi sono facoltativi. Per alcuni sono previste relazioni
di dipendenza, per cui se si include un campo è necessario includerne un altro; per ulteriori
informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle Definizioni dei campi dei modelli alla pagina 53.

• Il campo Action deve essere sempre la prima cella e la prima riga in un file; l'ordine degli altri campi
di dati non è rilevante. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a Uso dei valori del campo Action alla
pagina 12.

• Non includere intestazioni in una riga di dati.
• Scambio file non supporta inserzioni a più righe. Devi pertanto evitare di includere ulteriori righe,

nuove righe e segni di paragrafo o a capo forzati. Tuttavia, puoi utilizzare tag HTML (<BR> e <P>)
per creare interruzioni di riga nella descrizione.

Capire i valori del campo Action

In questa sezione viene illustrato come utilizzare i valori del campo Action.

Uso dei valori del campo Action

Nelle seguenti sezioni vengono indicati i valori che puoi inserire nel campo Action. I valori del campo
Action sono diversi dai metadati Action; i primi determinano la modalità di elaborazione di un'inserzione
quando viene caricata, mentre i secondi identificano l'ID del sito, il Paese e la valuta. Puoi inserire i
seguenti valori nel campo Action:

• Uso dell'azione Add  alla pagina 13
• Uso dell'azione VerifyAdd  alla pagina 13
• Uso dell'azione Revise  alla pagina 13
• Uso dell'azione Relist  alla pagina 14
• Uso dell'azione AddToItemDescription  alla pagina 14
• Uso dell'azione End  alla pagina 15
• Uso dell'azione Status  alla pagina 15

Vedi la sezione Capire i campi obbligatori relativi alle azioni specifiche alla pagina 16 per l'elenco di
attributi che devono essere associati a ciascuna azione in un file modello.
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Per ulteriori informazioni sulle Regole e le istruzioni eBay, consultare l'Aiuto di eBay.

Uso dell'azione Add

L'azione Add pubblica nuove inserzioni su eBay e restituisce un file dei risultati contenente eventuali
dati associati alle tariffe, messaggi di errore e così via. Questa azione genera anche un ID oggetto
per ogni nuova inserzione (utilizzerai ItemID per modificare, rimettere in vendita e chiudere le inserzioni).

Uso dell'azione VerifyAdd

L'azione VerifyAdd verifica il formato del file e le informazioni sull'inserzione prima che vengano caricati
i dati. Questa azione è simile all'azioneAdd ma non consente di pubblicare l'inserzione su eBay. Se
un'inserzione contiene errori, l'azione VerifyAdd inserisce gli errori nel file dei risultati del caricamento.

L'azione VerifyAdd verifica ciascun record del file aggiunto e restituisce un file dei risultati contenente
eventuali dati associati alle tariffe, messaggi di errore e così via. Quando l'azione VerifyAdd ha esito
positivo, Scambio file calcola gli importi delle tariffe per ogni inserzione ma non crea ItemIDs (gli ID
oggetto vengono creati soltanto quando un'inserzione viene pubblicata su eBay). Puoi applicare l'azione
Add agli stessi valori dell'azione VerifyAdd. In questo caso, puoi essere certo che i valori siano corretti
e che non si verifichino errori quando pubblichi le tue inserzioni su eBay.

Uso dell'azione Revise

Modificare un'inserzione significa aggiornare il suo contenuto. Ad esempio, puoi modificare il prezzo
Compralo Subito.

Quando modifichi un'inserzione, inserisci soltanto i valori per questi campi obbligatori:

• Action – Revise
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113>
• <Campi modificati> – Nuovi valori
• <Campi che dipendono dalla modifica> – Valori esistenti

Un Campi del rapporto sulle inserzioni in corso alla pagina 110 contiene tutte le inserzioni in corso e
segnala quali oggetti possono essere modificati.

Campi che dipendono dalla modifica

Importante:  Alcuni campi hanno relazioni di dipendenza rispetto alle modifiche: se si modifica
un campo, altri campi simili, anche se non modificati, devono essere inclusi nell'inserzione
modificata. Campi specifici dell'oggetto personalizzato (C:<nome valore>), campi per la spedizione
e per il pagamento hanno tutti questa dipendenza.

Campi per la spedizione: se modifichi un campo per la spedizione, devi includere tutti gli altri campi
se vuoi mantenerli. Ad esempio, se modifichi il campo ShippingType, devi includere tutti gli altri campi
per la spedizione che desideri utilizzare. In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione.

• Campi ShippingService-n - eventuali campi ShippingService-n non inclusi (come
ShippingService-1:Cost alla pagina 92) verranno rimossi dall'inserzione

• Campi IntlShippingService-n - eventuali campi IntlShippingService-n non inclusi (come
ShippingService-1:Option alla pagina 93) verranno rimossi dall'inserzione

• ShippingDiscountProfileID alla pagina 75
• PromotionalShippingDiscount alla pagina 74
• InternationalShippingDiscountProfileID alla pagina 73
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• InternationalPromotionalShippingDiscount alla pagina 72
• #unique_42
• DomesticInsuranceFee alla pagina 70
• DomesticInsuranceOption alla pagina 71
• InternationalInsuranceFee alla pagina 71
• InternationalInsuranceOption alla pagina 72

Campi per il pagamento: se modifichi un campo relativo al metodo di pagamento, devi includere gli
altri metodi di pagamento che vuoi mantenere. Ad esempio, se cambi PersonalCheck alla pagina 80
in 1, devi includere gli altri metodi di pagamento che desideri utilizzare (come PayPalAccepted alla
pagina 80). In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione:

• AmEx alla pagina 77
• CODCost alla pagina 77
• MOCashiers alla pagina 78
• MoneyXferAccepted alla pagina 78
• MoneyXferAcceptedInCheckout alla pagina 78
• PaymentSeeDescription alla pagina 79
• PayPalAccepted alla pagina 80
• PersonalCheck alla pagina 80
• VisaMastercard alla pagina 82

Uso dell'azione Relist

Se un oggetto non viene venduto, puoi rimetterlo in vendita (dovrai tuttavia attendere che scada
automaticamente o forzare la scadenza dell'inserzione). Dopo che hai venduto un oggetto rimesso in
vendita, eBay rimborsa automaticamente una delle due tariffe dell'opzione di vendita (sono previste
alcune restrizioni).

Per evitare errori, quando rimetti in vendita un oggetto includi solo questi campi obbligatori:

• Action – Relist
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113>

Uso dell'azione AddToItemDescription

Questa opzione ti consente di aggiornare soltanto la descrizione dell'inserzione (rispetto all'azione
Revise che viene utilizzata per aggiornare molte altre informazioni relative a un oggetto). Quando
vendi un oggetto rimesso in vendita, eBay rimborsa automaticamente una delle due tariffe dell'opzione
di vendita (sono previste alcune restrizioni).

Per evitare errori, quando utilizzi questa azione includi solo questi campi obbligatori:

• Action – AddToItemDescription
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113> Ad esempio, 3500001016281
• Description – Ulteriori informazioni aggiunte alla descrizione dell'inserzione. Ad esempio, Questo
prodotto è disponibile solo nelle taglie small (S), medium (M) e large
(L).
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Uso dell'azione End

Utilizza questa azione per eliminare inserzioni da eBay. Per evitare errori, quando chiudi un'inserzione
includi solo questi campi obbligatori:

• Action – End
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113>
• EndCode – I valori validi includono LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect o
OtherListingError

Uso dell'azione Status

L'azione Status può essere applicata soltanto agli oggetti venduti. Non puoi utilizzare Status per
aggiornare gli oggetti che non hai venduto o le inserzioni in corso.

Stato del pagamento

Per contrassegnare un oggetto come pagato, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

• Action – Status
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113>
• PaymentStatus – 1

Stato della spedizione

Per contrassegnare un oggetto come spedito, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

• Action – Status
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal Campi del rapporto sui risultati

di caricamento delle risposte alla pagina 113>
• ShippingStatus=1
• TransactionID – <ID transazione dal report Vendite>

Lascia un commento di feedback

Per lasciare un feedback per gli acquirenti, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

• Action – Status
• ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal report dei risultati del

caricamento>
• BuyerUserID – <ID utente eBay dell'acquirente>
• TransactionID – <ID transazione dal report Vendite>
• FeedbackType – Positive
• Feedback – <Descrizione testuale>

Uso del valore Info nel campo Action

Per utilizzare il campo Action soltanto per fini informativi, inserisci Info. Ad esempio:
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Figura 1: Info nel campo Action

Capire i campi obbligatori relativi alle azioni specifiche

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi obbligatori per una determinata azione nei
modelli di Scambio file.

Campi di modello obbligatori per ciascun valore del campo Action

I file caricarti devono contenere i campi obbligatori. Ciascun nome di campo obbligatorio nei modelli
con informazioni predefinite o non predefinite (di base o con specifiche dell'oggetto) è preceduto da
un asterisco (*); tutti gli altri campi sono facoltativi. Alcuni contengono relazioni di dipendenza, il che
significa che se si utilizza un campo facoltativo, è necessario utilizzarne altri.

Azioni di Scambio file eBay diverse richiedono campi diversi, come mostrato nella tabella riportata di
seguito.

Valori del campo ActionCampi obbligatori

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(informazioni non

predefinite

Add or
VerifyAdd
(Catalogo

XCategory alla pagina 57

XX
*Description alla pagina
58

XX*Duration alla pagina 59

XEndCode alla pagina 59

XX*Format alla pagina 60

XXXXXItemID alla pagina 61

XX*Location alla pagina 61

XX*Quantity alla pagina 64

XX*StartPrice alla pagina 76

X*Title alla pagina 65
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Valori del campo ActionCampi obbligatori

StatusEndRelistReviseAddToItem
Description

Add or VerifyAdd
(informazioni non

predefinite

Add or
VerifyAdd
(Catalogo

XX
*ReturnsAcceptedOption
alla pagina 81

XX
*DispatchTimeMax alla
pagina 83 (Handling time)

XX
*ShippingType alla
pagina 85

XX
Campi dei servizi di
spedizione alla pagina 86

XX
Campi del pagamento e
della restituzione alla
pagina 77

Nota:  i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare
PayPal o carte di credito come American Express, Discover, Visa, o MasterCard.

Uso di intestazioni avanzate e virgolette

In questa sezione viene descritto come utilizzare tecniche speciali per ottimizzare l'efficienza del codice
nei modelli di Scambio file.

Uso delle intestazioni avanzate

In Scambio file eBay sono disponibili le intestazioni avanzate, che ti consentono di impostare una
serie di preferenze predefinite generali a livello di file per colonna in ogni file utilizzando il segno "="
all'interno di una intestazione per indicare il valore predefinito per l'intera colonna.

È possibile, ad esempio, convertire l'intestazione "PayPalEmailAddress" in
"PayPalEmailAddress=idutente@miodominio.com", in modo che il valore di tutte le righe successive
della colonna sia uguale a "idutente@miodominio.com".

Per utilizzare le intestazioni avanzate, attieniti alle seguenti indicazioni:

• Non inserire spazi tra il nome e il valore dell'intestazione. Ad esempio, la categoria 552 deve essere
deve essere inserita come "Category=552".

• Segui le regole per i campi di dati al momento dell'inserimento di un valore. Ad esempio, i valori validi
per "BoldTitle=" sono "1" (true) o "0" (false), i valori validi per "Description=" includono qualsiasi testo
contenente al massimo 500.000 caratteri e così via.

• Non puoi impostare intestazioni avanzate per il campo Action; in questo caso devi elencare
esplicitamente il valore per tutti gli oggetti o righe.

• Se includi un segno "=" dopo l'intestazione del campo, ma NON fornisci alcun valore, l'intestazione
verrà considerata valida e priva di valori predefiniti o globali associati e verrà eseguita la ricerca di
un valore in tutte le righe del campo/della colonna.

• Anche se imposti un valore per l'intestazione avanzata, puoi sostituirlo per singola riga.
• Se fornisci un valore sostitutivo non valido per il campo, l'esito dell'inserzione sarà negativo e verrà

mostrato un avviso nel file dei risultati relativo alla riga.
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• Puoi inoltre sostituire un'intestazione avanzata con il segno "-" nelle singole celle, che verranno
considerate prive di dati.

Uso di virgolette come qualificatori di testo

Se utilizzi determinati segni di punteggiatura nei campi di testo dei file CSV o TXT, devi racchiudere
il testo entro virgolette, come descritto nella tabella seguente.

Utilizza virgolette normali ("), non inglesi (“”). Se salvi un file di Excel come file CSV o TXT, il qualificatore
di testo verrà aggiunto automaticamente.

EsempioDove collocare le virgoletteSegno di punteggiatura

"Confezionato, ancora sigillato"
Inserisci il testo all'interno delle virgolette.

Virgola o punto e virgola

"Clarence ""Lumpy"" Rutherford "
Inserisci le parole tra virgolette all'interno di un'altra
serie di virgolette e tutto il campo di testo all'interno
di tale segno di punteggiatura.

Virgolette all'interno di un campo
di testo per identificare un
soprannome.

Uso di più azioni e campi in eccesso

Viene descritto come utilizzare i valori del campo Action nei modelli di Scambio file.

Inclusione di più azioni in un file

I file flat caricati possono contenere qualsiasi combinazione di azioni. È possibile, ad esempio, caricare
un file per la sola aggiunta di inserzioni oppure un file che contenga inserzioni aggiunte e modificate.
Tuttavia, è possibile eseguire una sola azione per riga. È consigliabile non tentare di inviare un file
che contenga più azioni per lo stesso oggetto, perché potrebbero verificarsi errori.

Inclusione di campi in eccesso per una data azione

Se si invia un file contenente campi non supportati per una data azione, Scambio file ignorerà tali
campi e l'azione verrà elaborata se tutti gli altri campi obbligatori e idonei sono validi. Se si tenta, ad
esempio, di chiudere un'inserzione utilizzando l'azione End, ma si forniscono campi non necessari
come Description, Scambio file ignorerà tali campi e chiuderà l'inserzione.
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Come usare i modelli
In questa sezione viene spiegato come aggiungere nuovi campi facoltativi ai modelli di Scambio file.
Le istruzioni sono basate su Microsoft 

®
 Excel 

®
; le funzionalità sono simili a quelle di altri fogli di

calcolo.

Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito

In questa sezione viene descritto come aggiungere nuovi campi a un modello di Scambio file predefinito.

I modelli predefiniti di Scambio file contengono solo alcuni dei campi supportati; la maggior parte dei
campi facoltativi e i campi per le nuove funzioni devono essere aggiunti. In questa sezione viene
descritto come aggiungere un nuovo campo a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di
inserzione.

I modelli di Scambio file contengono sia campi obbligatori che campi facoltativi. Non modificare o
eliminare le intestazioni dei campi obbligatori. I campi obbligatori sono in grassetto o sono
contrassegnati da un asterisco (*).

Un campo facoltativo può essere eliminato o rinominato per essere utilizzato come nuovo campo non
presente nei modelli predefiniti. Ad esempio, se non si vuole utilizzare il campo Highlight alla pagina
61, ma si desidera applicare un bordo all'inserzione, è possibile sostituirlo con  Border alla pagina 53
e utilizzarlo per tale scopo.

È possibile aggiungere nuovi campi anche aggiungendo colonne vuote nel modello e quindi inserendo
i nomi dei nuovi campi nell'intestazione delle colonne.

Non occorre rimuovere i campi inutilizzati; tuttavia, l'esecuzione di questa operazione dopo aver creato
e caricato un nuovo file di inserzione semplifica la personalizzazione e la gestione di differenti tipi di
file di inserzione.

I nomi dei campi devono essere conformi ai requisiti di formattazione descritti nelle Definizioni dei
campi dei modelli alla pagina 53. Queste istruzioni fanno riferimento a Microsoft 

®
 Excel 

®
; se hai

un'applicazione di foglio di calcolo diversa, utilizza funzioni simili in tale applicazione per completare
questa procedura.

1. Aprire un modello predefinito o uno dei propri file di inserzione.

I modelli predefiniti sono disponibili nella pagina Seleziona il modello di Scambio file.

2. Aggiungere i seguenti nomi di campo utilizzando uno dei metodi descritti:

• Cliccare su un campo nella prima riga (ad eccezione di Action) e selezionare Inserisci > Colonna
sulla barra dei menu. Immettere un nome di campo nella nuova colonna, ad esempio Border,
quindi premere Invio.

• Cliccare su un campo facoltativo nella prima riga che non si intende utilizzare, ad esempio
Highlight alla pagina 61. Sostituirlo con un nuovo nome di campo, ad esempio  Border alla
pagina 53, quindi premere Invio.

3. Immettere i valori (nella seconda riga, sotto l'intestazione del campo) per i nuovi campi, quindi
salvare il file.
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Eliminazione di un campo da un modello predefinito

In questa sezione viene descritto come rimuovere campi da un modello di Scambio file predefinito.

I modelli di Scambio file contengono sia campi obbligatori che campi facoltativi. È possibile eliminare
i campi facoltativi inutilizzati per semplificare i file modello. Non modificare o eliminare le intestazioni
dei campi obbligatori. I campi obbligatori sono in grassetto o sono contrassegnati da un asterisco (*).

Suggerimento:  Anziché eliminare un campo facoltativo inutilizzato, è possibile rinominarlo e
utilizzarlo come un nuovo campo non presente nei modelli predefiniti. Ad esempio, se non si
desidera utilizzare il campo BoldTitle, ma si desidera offrire la spedizione gratuita per l'oggetto,
è possibile sostituirlo con ShippingService-1:FreeShipping e utilizzarlo per tale scopo.

Per eliminare un campo facoltativo inutilizzato, seleziona la colonna, quindi Modifica > Elimina.

Suggerimento:  Per eliminare più nuovi campi contemporaneamente, tieni premuto il tasto CTRL
mentre clicchi sulle colonne da eliminare, quindi seleziona Modifica > Elimina.
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Come inserire nuove inserzioni
In questa sezione viene spiegato come aggiungere oggetti a un modello.

Tariffe per le opzioni di vendita

eBay ti addebita delle tariffe per mettere in vendita e vendere oggetti.

Ogni volta che carichi un file modello su eBay, gli oggetti descritti saranno messi immediatamente in
vendita. Ti sarà addebitata una tariffe d'inserzione per ogni oggetto. Quando vendi un oggetto, ti
addebitiamo una Commissione sul valore finale in base al prezzo di vendita finale dell'oggetto. Per
dettagli su queste tariffe (e su altre ancora), vedi http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html.

Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti

Viene descritto come utilizzare un file modello di Scambio file per creare un file di inserzione.

La procedura riportata di seguito fornisce valori di esempio per un modello predefinito. L'azione utilizzata
in un file modello determina quali campi predefiniti devono contenere valori (dati). Ad esempio, le
azioni Revise e Relist richiedono solo l'uso del campo ItemID, mentre l'azione End richiede l'uso dei
campi ItemID e Endcode. Per ulteriori informazioni sui requisiti del campo Action, consulta le Istruzioni
avanzate di Scambio file.

Per ulteriori informazioni sui requisiti dei campi generici, vedere Definizioni dei campi dei modelli alla
pagina 53.

1. Per immettere i dati nei campi predefiniti eBay obbligatori (*), attenersi alle seguenti descrizioni dei
campi:

ScopoLimite di caratteri
consentiti

EsempioNome del campo

VerifyAdd consente di verificare un
file semplice prima di caricare le

N/A (non applicabile)VerifyAdd*Action alla pagina 53

inserzioni reali. Per caricare le
inserzioni reali, utilizzare l'azione
Add.

Specifica quali termini vengono
trovati quando gli acquirenti

80 caratteri (inclusi gli
spazi)

Lozione naturale per
il corpo

*Title alla pagina 65

effettuano ricerche di prodotti.
Utilizzare più termini in modo da
facilitare la ricerca del prodotto da
parte degli acquirenti.

Specifica i dettagli del prodotto e altre
informazioni, quali l'assicurazione e
l'imballaggio.

500.000 caratteri
(inclusi gli spazi)

*Description alla pagina 58

Specifica il numero del tipo di oggetto
per la vendita. Non utilizzare i
separatori delle migliaia.

Non applicabile10*Quantity alla pagina 64
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ScopoLimite di caratteri
consentiti

EsempioNome del campo

Specifica il formato dell'inserzione,
ad esempio Auction o FixedPrice.

Non applicabileFixedPrice*Format alla pagina 60

Specifica la durata dell'inserzione su
eBay. Scegliere 1, 3, 5, 7 o 10 per

Non applicabile10*Duration alla pagina 59

tutti i formati. Per il formato Compralo
Subito, i venditori idonei possono
anche utilizzare 30 o Inserzione
senza scadenza.

Indica all'acquirente il luogo dal quale
sarà spedito l'oggetto. I CAP sono

45 caratteri (inclusi gli
spazi)

95124*Location alla pagina 61

supportati; in alternativa, inserire la
città, lo stato (abbreviazione di due
lettere) e il paese (abbreviazione di
tre lettere).

2. Al termine dell'immissione di valori per i campi eBay predefiniti, salvare il file in formato CSV sul
computer in una posizione nota.

Utilizzo di identificatori di prodotto

In questa sezione viene descritto come utilizzare i nuovi campi di prodotto in uno dei modelli predefiniti
o in uno dei file delle inserzioni attive.

Sono disponibili nuovi campi di prodotto per inserire informazioni di prodotto nell'inserzione. Questi
nuovi campi ti consentono di utilizzare nell'inserzione informazioni di catalogo esistenti e sostituiscono
i campi ProductIDType e ProductIDValue. Per saperne di più sui nuovi campi di prodotto, consulta le
informazioni sui Campi del codice prodotto e dei dettagli alla pagina 66.

Ci sono due tipi di campi di prodotto: Product:<codice> e Product:<dettagli>. I campi Product:<codice>
definiscono il tipo di identificativo prodotto, mentre i campi Product:<dettagli> determinano quali
informazioni sul prodotto desideri includere nell'inserzione.

Ad esempio, il campo Product:ISBN identifica il prodotto nel nostro catalogo e aggiunge il titolo, la
descrizione e la foto predefinita, se disponibile. Il campo Product:IncludePreFilledItemInformation
aggiunge l'editore, l'edizione, l'autore e altri dettagli del prodotto nel catalogo eBay.

I campi Product:<codice> sono:

• Product:Brand alla pagina 66: inserisci la marca in questo campo. Si tratta solitamente del nome
principale mostrato sul prodotto.

• Product:EAN alla pagina 66: inserisci il codice EAN (European Article Number) in questo campo. Il
numero è collocato sotto il codice a barre EAN sulla parte esterna del prodotto.

• Product:EPID alla pagina 67: inserisci l'ID di riferimento prodotto eBay (detto anche EPID) in questo
campo.

• Product:ISBN alla pagina 67: inserisci il codice ISBN (International Standard Book Number) in questo
campo. Per trovare il numero, controlla sotto il codice a barre ISBN sulla copertina o sul retro del
frontespizio del libro.

• Product:MPN alla pagina 68: inserisci il codice MPN (Manufacturer Part Number) in questo campo.
Il numero è collocato sulla parte esterna del prodotto. Per sapere dove è collocato il codice MPN,
consulta il manuale del prodotto.
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• Product:UPC alla pagina 68: inserisci il codice UPC (Universal Product Code) in questo campo. Il
numero è collocato sotto il codice a barre UPC sulla parte esterna del prodotto.

Nota:  Devi utilizzare sia il campo MPN sia il campo Brand per l'oggetto, ma gli altri campi
Product:<codice> devono essere utilizzati singolarmente. Ad esempio, non puoi utilizzare sia
ISBN sia UPC per lo stesso oggetto.

I campi Product:<dettagli> sono:

• Product:IncludePrefilledItemInformation alla pagina 67: inserisci 1 in questo campo per utilizzare le
informazioni standard di settore presenti nel nostro catalogo.

• Product:IncludeStockPhotoURL alla pagina 67: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto
predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile).

Nota:  In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

• Product:UseStockPhotoURLAsGallery alla pagina 68: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la
foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile) come foto della Galleria.

Nota:  Per utilizzare la foto sul tuo sito come foto della Galleria, digita 0 in questo campo e
utilizza il campo PicURL per specificare la foto da utilizzare come foto della Galleria.

• Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68: inserisci 1in questo campo per ottenere
informazioni specifiche sul prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Devi
scaricare il report dei risultati del caricamento per individuare il EPID che più si avvicina al prodotto.

Per aggiungere codici e dettagli di prodotto, effettua quanto segue:

1. Apri un nuovo file di modello di catalogo dalla pagina Seleziona il modello di Scambio file. Se stai
utilizzando uno dei tuoi modelli di catalogo esistenti, devi aggiungere manualmente i nuovi campi
di prodotto.

2. Nel campo Product:UPC, inserisci il codice UPC dell'oggetto.

3. Nel campo Product:IncludePreFilledItemInformation, inserisci 1. Le informazioni sull'oggetto presenti
nel nostro catalogo vengono aggiunte alla tua inserzione.

4. Nel campo Product:IncludeStockPhotoURL, inserisci 1. La foto standard contenuta nel nostro
catalogo viene aggiunta alla tua inserzione.

Utilizzo di un campo per le specifiche dell'oggetto
personalizzate

In questa sezione viene descritto come aggiungere un nuovo campo per le specifiche dell'oggetto
personalizzate a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di inserzione.

È possibile aggiungere le specifiche dell'oggetto personalizzate per fornire ulteriori dettagli sull'oggetto
in un'inserzione. Il campo Specifiche dell'oggetto deve essere aggiunto a un modello di inserzione
predefinito o esistente. È possibile sostituire un campo inutilizzato o aggiungere una nuova colonna
di campo (per ulteriori informazioni, consultare l'argomento Aggiunta di un nuovo campo a un modello
predefinito alla pagina 19).
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Le specifiche dell'oggetto personalizzate sono costituite da un nome campo descrittivo e dai valori di
campo correlati. Ad esempio, la specifica dell'oggetto personalizzata Occasione può avere numerosi
valori, ad esempio Casual, Lavoro o Formale.

Per alcune categorie di Abbigliamento e accessori devi inserire alcune specifiche dell'oggetto
nell'inserzione, ad esempio:

• Marca
• Tipo di taglia
• Taglia
• Stile
• Colore

Puoi creare fino a 15 campi di specifiche per l'oggetto personalizzate per ciascun oggetto, tuttavia,
ciascun campo di specifica per l'oggetto personalizzata può avere solo un valore per oggetto. I nomi
e i valori dei campi devono essere stringhe di testo alfanumeriche.

Le specifiche dell'oggetto personalizzate possono essere aggiunte ai modelli predefiniti, tuttavia, se
si genera un modello per le specifiche dell'oggetto è possibile creare specifiche dell'oggetto
personalizzate predefinite per quella determinata categoria. Per alcune categorie le specifiche
dell'oggetto personalizzate non sono ancora supportate.

Importante:  Se modifichi questo campo, devi includere tutti i campi specifici per quest'inserzione
nel file che carichi, anche se le informazioni non sono state modificate. Altrimenti, eventuali
specifiche dell'oggetto escluse saranno rimosse dall'inserzione.

Per aggiungere un nuovo campo di specifiche dell'oggetto personalizzate, effettua le operazioni
riportate di seguito:

1. Apri un file modello e inserisci le informazioni sull'inserzione dell'oggetto nella seconda e nella
terza riga. Ad esempio, l'inserzione nella seconda riga potrebbe riguardare una camicia casual.
L'inserzione nella terza riga potrebbe riguardare una camicia formale.

2. Aggiungi una nuova colonna per il campo (o sostituisci un nome campo inutilizzato con un nome
di specifica dell'oggetto personalizzata). Ad esempio, inserisci C:Style nell'intestazione della
colonna. Utilizza sempre il prefisso C: per il nome delle specifiche dell'oggetto personalizzate.

3. Nella seconda riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad
esempio, inserisci: Casual.

4. Nella terza riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad esempio,
inserisci: Formale.

5. Ripeti i passaggi da 2 a 4 per aggiungere altri campi e valori per le specifiche dell'oggetto
personalizzate.

6. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni
sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Uso dei campi Condizione

I campi Condizione specificano la condizione di un oggetto.
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Ottenimento dei valori ID condizione

*ConditionID alla pagina 57 è un campo obbligatorio per descrivere lo stato e l'aspetto di un oggetto.
Lo stesso valore può avere significati diversi in base alla categoria. Ad esempio, 1000significa Nuovo
in un'inserzione della categoria Computer, mentre significa Nuovo con scatola in un'inserzione della
categoria Calzature.

Per cercare i nuovi valori ConditionID per tutte le categorie, clicca ID condizione per categoria nelle
Istruzioni e risorse dello Scambio file. In questo modo si scarica un file CSV per le categorie che
richiedono ConditionIDs. Dato che il valore immesso per ID condizione dipende dalla categoria, vedi
la Ricerca condizione oggetto per stabilire quali categorie richiedono un ConditionID.

Per ottenere il valore ConditionID di una specifica categoria, crea un modello Specifiche dell'oggetto.
Il modello creato includerà il nuovo campo ConditionID e i numeri ConditionID. I valori letterali sono
definiti nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto allegato al modello creato.

Per ottenere i valori ConditionID di una determinata categoria:

1. Vai alla pagina Seleziona modello e sotto Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto clicca
Seleziona una categoria.

2. Nella pagina Seleziona modello: Specifiche dell'oggetto, seleziona la categoria che descrive meglio
l'oggetto. Continua a selezionare le sotto-categorie (a destra) finché non vengono visualizzate altre
opzioni.

Suggerimento:  Se conosci già il numero della categoria, inseriscilo nel campo Category#.

3. Clicca su Crea modello.

4. Per aprire la pagina Crea modello, clicca il file del link Modello inserzioni con specifiche
dell'oggetto.

5. Per aprire il file, clicca Definizioni delle Specifiche dell'oggetto.

6. Nel file Definizioni delle Specifiche dell'oggetto, seleziona il numero ConditionID appropriato per
l'oggetto e copialo nel campo ConditionID del file Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto.

Nota:  Per aggiornare la descrizione delle condizioni dell'oggetto in un modello di inserzione
esistente, modifica il nome della colonna della condizione esistente (A:Condition o
C:Condition) in ConditionID e immetti un valore numerico.

7. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni
sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Immissione della descrizione della condizione

Usa il campo opzionale ConditionDescription alla pagina 57 per descrivere la condizione di un oggetto
utilizzato. Puoi usare questo campo insieme al campo obbligatorio *Description alla pagina 58, per
fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per specificare la condizione di un oggetto,
usa un testo descrittivo, come:

"La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta è presente
una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."
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ConditionDescriptionConditionIDDescriptionCategory

Usato poco, minuscolo graffio sull'angolo

in basso a sinistra del display.

2000Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16

GB ciano

9355

Come nuovo, senza scatola né cavi. Ottime

condizioni. Mai usato.

3000Panasonic Lumix12.1MP DMC-ZS7 blu31388

Uso dei campi BestOffer

In questa sezione viene illustrato come accettare le proposte d'acquisto e come accettare o rifiutare
le proposte degli acquirenti.

Per accettare o rifiutare automaticamente le proposte d'acquisto degli acquirenti, l'inserzione deve
supportare il formato Proposta d'acquisto. Per stabilire quali formati ti consentono di accettare le
Proposte d'acquisto, vedi http://pages.ebay.it/help/sell/best-offer.html. Utilizza i quattro campi seguenti
per aggiungere a un'inserzione le funzionalità relative a proposte d'acquisto, accettazione automatica
e rifiuto automatico.

• BestOfferEnabled alla pagina 69
• BestOfferAutoAcceptPrice alla pagina 69
• MinimumBestOfferPrice alla pagina 73
• MinimumBestOfferMessage alla pagina 73

Devi inserire almeno un valore per BestOfferEnabled.

Per attivare la Proposta d'acquisto:

1. Apri un file di modello, quindi aggiungi nuove colonne e nomi di campo (per ulteriori dettagli, vedi
Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito alla pagina 19). Per accettare o rifiutare
automaticamente le proposte, devi aggiungere colonne per BestOfferAutoAcceptPrice e
MinimumBestOfferPrice.

2. Inserisci i valori nei campi. ad esempio, 1 per BestOfferEnabled. Per usare l'opzione di accettazione
automatica, inserisci l'importo che accetteresti nel campo BestOfferAutoAcceptPrice. Per creare
un margine di trattativa con l'acquirente, inserisci anche un valore per MinimumBestOfferPrice.

3. Inserisci altri valori nei campi obbligatori o facoltativi per l'oggetto, quindi salva il file. Ad esempio:

MinimumBestOfferPriceBestOfferAutoAcceptPriceBestOfferEnabledTitolo

1501901Samsung Galaxy Ace

7508251Canon EOS 550D DSLR 18

MP

Utilizzo dei Requisiti dell'acquirente

In questa sezione viene descritto come definire i Requisiti dell'acquirente nella pagina Impostazioni
di eBay e come utilizzare Scambio file per applicare tali requisiti alle inserzioni.
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Impostazione dei Requisiti dell'acquirente

Puoi richiedere facoltativamente che i potenziali acquirenti soddisfino una serie minima di parametri.
L'impostazione di tali requisiti minimi di idoneità degli acquirenti può migliorare la qualità delle offerte
che ricevi. Per contro, è importante riflettere attentamente prima di bloccare degli acquirenti. Se da
un lato la definizione dei Requisiti dell'acquirente può ridurre l'esposizione ad acquirenti che potrebbero
rendere difficili le transazioni, dall'altro ridurrà anche il numero dei potenziali acquirenti.

Puoi anche bloccare acquirenti specifici di cui conosci l'ID utente eBay. Per creare un elenco di ID
utenti eBay ai quali vuoi impedire di fare offerte per le inserzioni, vedi Blocca gli acquirenti dalle tue
inserzioni.

Per definire i Requisiti dell'acquirente ne Il mio eBay:

1. Accedi a eBay e vai a Il mio eBay > Account > Impostazioni.

2. In Impostazioni per le Vendite, trova Requisiti dell'acquirente e clicca su Mostra.

3. Per visualizzare la pagina Requisiti dell'acquirente, clicca su Modifica accanto a Blocca gli acquirenti
che.

4. Nella pagina Requisiti dell'acquirente, specifica le restrizioni che vuoi applicare agli acquirenti. Per
ulteriori informazioni sulle opzioni di questa pagina, vedi la sezione Selezione dei requisiti
dell'acquirente.

5. Per applicare le impostazioni alle inserzioni in corso e future, seleziona Applica queste impostazioni
alle inserzioni attuali e future.

6. Per impedire di essere contattato dagli acquirenti bloccati, seleziona Non consentire agli utenti
bloccati di contattarmi.

7. Per salvare le selezioni, clicca su Invia.

8. Per utilizzare Scambio file allo scopo di applicare le restrizioni per gli acquirenti alle tue inserzioni,
vedi la sezione Applicazione dei Requisiti dell'acquirente alle inserzioni alla pagina 27.

Applicazione dei Requisiti dell'acquirente alle inserzioni

Puoi utilizzare Scambio file per applicare requisiti dell'acquirente alle tue inserzioni. La tabella qui sotto
contiene le opzioni per i requisiti dell'acquirente con i rispettivi campi di Scambio file.

Campo Scambio fileOpzione per i Requisiti dell'acquirente

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount alla pagina 55

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod alla pagina 55Acquirenti con note su Oggetti non pagati

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry alla pagina 56Acquirenti di paesi verso i quali non effettui spedizioni

BuyerRequirements:MaxViolationCount alla pagina 55

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55Acquirenti con segnalazioni di violazioni delle Regole di

eBay

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore alla pagina 56Acquirenti con un punteggio di Feedback negativo

BuyerRequirements:MaximumItemCount alla pagina 54

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback alla pagina 54

Acquirenti che potrebbero fare offerte per molti dei miei

oggetti e non pagarli
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Ad esempio, le voci nella tabella seguente consentono di impedire a determinati acquirenti di fare
offerte sulle tue inserzioni se il loro indirizzo principale non si trova nelle aree in cui effettui la spedizione
e se il punteggio di Feedback minimo è inferiore a -2.

BuyerRequirements:

MinimumFeedbackScore

BuyerRequirements:

ShiptoRegCountry

TitleAction

-21Canon Digital Rebel SLR 14MPAdd

-21Apple iPhone 3g 32MB WhiteAdd

Per utilizzare Scambio file allo scopo di applicare i Requisiti dell'acquirente alle tue inserzioni, attieniti
alla seguente procedura:

1. Scarica un modello di Scambio file.

2. Per ciascun oggetto al quale vuoi applicare i Requisiti dell'acquirente, inserisci una colonna e
aggiungi il campo BuyerRequirements desiderato. Per vedere i nomi dei campi, vedi la sezione
precedente intitolata Impostazione dei Requisiti dell'acquirente alla pagina 27.

3. Salva il file.
Quando carichi il file in Scambio file, alle inserzioni vengono applicati automaticamente i Requisiti
dell'acquirente che hai specificato.

Come usare il Gestore delle regole di vendita

Questa sezione spiega come usare il Gestore delle regole di vendita e come applicare alle inserzioni
le regole su pagamento, restituzione e spedizione.

Il Gestore delle regole di vendita ti consente di gestire le regole su pagamento, restituzione e spedizione
nelle inserzioni. Ne Il mio eBay puoi stabilire regole particolari su pagamento, restituzione e spedizione
e applicarle a tutte le tue inserzioni. Per maggiori informazioni, vai alla pagina Gestione delle regole
di vendita.

L'utilizzo delle Regole di vendita centralizzate consente di:

• Semplificare la creazione di nuove inserzioni e l'aggiornamento di quelle esistenti
• Modificare e aggiornare le inserzioni contemporaneamente
• Utilizzare in massa le regole aggiornate nelle inserzioni

Se usi il Gestore delle Regole di vendita, eBay crea automaticamente delle regole basate sui valori
presenti nelle inserzioni in corso, scadute e programmate pubblicate negli ultimi 90 giorni. Puoi
modificare queste regole in qualunque momento ne Il mio eBay. Se negli ultimi 90 giorni non hai messo
in vendita oggetti, le regole non vengono create automaticamente. In questo caso devi creare
manualmente almeno una regola di ciascun tipo prima di poter completare un'inserzione.

Le regole sul pagamento, la restituzione e la spedizione variano a seconda del sito eBay. Per mettere
in vendita lo stesso oggetto, o uno simile, su un altro sito eBay, crea e seleziona le regole sul
pagamento, la restituzione e la spedizione per quel sito.

Anche se puoi creare un numero illimitato di regole del venditore per ogni account del venditore,
considera attentamente quante crearne. Mantenerne troppe può richiedere molto tempo. Tieni
aggiornate le regole per evitare di includere una regola non corretta oppure obsoleta.
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Una volta deciso di usare il Gestore delle regole di vendita, usa i seguenti campi per implementare le
regole nelle inserzioni pubblicate con Scambio file. Il nuovo modello disponibile qui contiene i nuovi
campi (in alternativa puoi aggiungerli manualmente al modello esistente).

• PaymentProfileName alla pagina 79
• ReturnProfileName alla pagina 81
• ShippingProfileName alla pagina 91

ShippingProfileNameReturnProfileNamePaymentProfileNameDescriptionAction

TwoDayExpeditedCashApple TV MD199LL/A Third

Generation

Add

Express21DaysCreditCardRoku 2 XD Wireless Video

Streaming Device

Add

Parcel14DaysPaymentServiceNew! Roku LT Streaming PlayerAdd
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Come specificare pagamenti, spedizione e
restituzione

Usa questa sezione per imparare come impostare pagamenti, spedizione e restituzione in Scambio
file.

Uso dei campi di pagamento

Questa sezione spiega come usare i campi di pagamento nei modelli predefiniti.

Per ulteriori informazioni sui campi di pagamento, vai alla pagina Campi del pagamento e della
restituzione alla pagina 77.

I vari siti di eBay supportano diversi metodi di pagamento. Per rendere i pagamenti più facili da
specificare e da comprendere, molti siti eBay offrono un sistema standard per specificare le informazioni
su tali regole. L'elenco di opzioni di pagamento viene mostrato qui sotto:

• AmEx alla pagina 77
• CODCost alla pagina 77
• MOCashiers alla pagina 78
• MoneyXferAccepted alla pagina 78
• MoneyXferAcceptedInCheckout alla pagina 78
• PayPalAccepted alla pagina 80
• PersonalCheck alla pagina 80
• VisaMastercard alla pagina 82

Per aggiungere le informazioni sul pagamento al tuo modello di inserzione:

1. Nel modello, inserisci una colonna per ogni tipo di pagamento (o campo) che vuoi offrire.

2. Per ogni oggetto e in ogni colonna di pagamento, inserisci 1 (vero) per specificare le opzioni di
pagamento accettate oppure 0 (falso). Ad esempio:

PersonalCheckPayPalAcceptedMoneyXferAccptedTitle

111Samsung Galaxy Ace

111Canon EOS 550D DSLR

000Ancient Chinese Coin

100Silver Ingot Poured 10 oz

3. Salva il file.

Uso dei campi degli sconti sulla spedizione

In questa sezione viene descritto come creare pagamenti combinati e profili e regole per gli sconti
sulla spedizione; viene descritto, inoltre, come aggiungere nuovi campi per gli sconti sulla spedizione
in uno dei modelli predefiniti. Segui questa procedura per usare il campo
InternationalShippingDiscountProfileID e il campo ShippingDiscountProfileID.
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Combinazione dei pagamenti per offrire sconti sulla spedizione

L'uso degli sconti sulla spedizione consente agli acquirenti di risparmiare sulla spedizione quando
acquistano più oggetti dallo stesso venditore e pertanto può favorire l'acquisto di ulteriori oggetti da
parte di altri acquirenti. Per offrire gli sconti sulla spedizione è necessario utilizzare i pagamenti
combinati. Per una panoramica sull'impostazione dei profili e delle regole per gli sconti sulla spedizione,
fare riferimento a Uso di pagamenti combinati e Informazioni sugli sconti sulla spedizione.

Per impostare gli sconti sulla spedizione, accedere a eBay ed effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare Il mio account > Preferenze.

2. Scorrere la pagina fino alla sezione Preferenze di vendita, individuare la voce Preferenze per la
spedizione e selezionare Mostra.

3. Individuare la voce Offri pagamenti e spedizioni combinate e selezionare Modifica.

4. Verificare che la preferenza Pagamenti combinati sia abilitata. Se è abilitata, assicurarsi che il
numero di giorni consentito per i pagamenti combinati soddisfi le proprie esigenze. Per impostare
un numero di giorni diverso, cliccare su Modifica, apportare la modifica desiderata, quindi cliccare
su Salva.

Se i pagamenti combinati non sono abilitati, cliccare su Crea , selezionare la casella Consenti,
quindi selezionare il numero di giorni dal menu. Al termine, cliccare su Salva.

5. Nella sezione Sconti sulla spedizione combinata, seleziona Crea sotto la regola per la spedizione
Tariffa fissa o Calcolata. Questa procedura segue il flusso degli sconti sulla spedizione con tariffa
fissa, pertanto ti consigliamo di usare l'opzione Tariffa fissa. Per la spedizione calcolata, le opzioni
sono differenti, ma il processo segue lo stesso flusso di base. Nella sezione Sconti sulla spedizione
combinata, seleziona Crea sotto la regola per la spedizione Tariffa fissa.

6. Nella schermata 1 selezionare Aggiungi un importo per gli oggetti aggiuntivi o Sottrai un
importo per gli oggetti aggiuntivi dal menu, quindi immettere un importo nella casella adiacente.
È possibile anche selezionare l'opzione Spedizione gratuita se gli oggetti aggiuntivi verranno
spediti gratuitamente.

7. Per creare un profilo per la regola, selezionare Aggiungi profili. Immettere un nome di profilo nella
casella adiacente. Cliccare su Avanti.

8. Nella schermata 2 rivedere le specifiche del profilo della regola di spedizione e, se sono
soddisfacenti, cliccare di nuovo su Avanti.

9. Nella schermata 3 sono elencate le opzioni scelte. Se si è soddisfatti, cliccare su Salva. Se si
desidera modificare alcuni dettagli, utilizzare il pulsante Indietro per modificare la regola.

10. Al termine, annota l'ID profilo sconto spedizione che si trova nella sezione Sconti spedizione
combinata. Dovrai usare questo numero per il campo ShippingDiscountProfileID nella
procedura successiva.

Aggiunta di campi degli sconti sulla spedizione a un modello

Dopo aver creato i profili e le regole per gli sconti sulla spedizione per il tuo account eBay, è possibile
aggiungere i campi e i valori degli sconti sulla spedizione al file di inserzione (o al modello predefinito).
Per applicare gli sconti sulla spedizione all'inserzione, è necessario aggiungere i campi e i valori degli
sconti sulla spedizione per un nuovo oggetto prima di caricare il nuovo file di inserzione.

1. Apri un modello e controlla il campo ShippingDiscountProfileID. Devi sapere gli ID profilo per ciascun
profilo di sconto creato le Impostazioni de Il mio eBay.
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Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze
spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica. L'ID di ogni regola
di spedizione si trova alla pagina Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati.

2. Inserisci il numero a 8 cifre per l'ID del profilo di sconto. ad esempio, 78038543 per
ShippingDiscountProfileID.

3. Immettere i valori dei campi richiesti o desiderati per l'oggetto, quindi salvare il file.

Uso dei campi delle regole sulla restituzione

In questa sezione viene spiegato come impostare le regole sulla restituzione per un oggetto.

Siti differenti supportano opzioni diverse per le regole sulla restituzione. Per fare in modo che le regole
sulla restituzione siano più facili da specificare e da comprendere, molti siti eBay offrono un sistema
standard per specificare e presentare le informazioni su tali regole.

Nota:  Se usi il Gestore delle Regole di vendita ne Il mio eBay, puoi ignorare il seguente contenuto
e andare su Come usare il Gestore delle regole di vendita alla pagina 28 per impostare e
selezionare le tue regole sulla restituzione

Come venditore, puoi scegliere di non accettare le restituzioni. Tuttavia, tieni presente che anche se
specifichi ReturnsNotAccepted, l'acquirente può ancora restituire l'oggetto se non corrisponde alla
descrizione e perciò essere coperto dal Programma per la protezione dell'acquirente di eBay. (Gli
oggetti che non sono coperti dal Programma di protezione dell'acquirente di eBay non possono essere
restituiti se viene selezionata l'opzione ReturnsNotAccepted).

Oltre a descrivere le Regole sulla restituzione nel campo Descrizione di un oggetto puoi anche usare
opzioni predefinite.

Per stabilire una regola sulla restituzione per un oggetto:

1. Per i campi obbligatori *ReturnsAcceptedOption alla pagina 81, scegli una delle seguenti opzioni:

• Per indicare che un acquirente può restituire un oggetto, inserisci ReturnsAccepted oppure
• Per indicare che un acquirente non può restituire un oggetto, inserisci ReturnsNotAccepted

Nota:  Se accetti le restituzioni, i campi ReturnsWithinOption e ShippingCostPaidByOption
sono obbligatori.

Durante le festività, puoi offrire agli acquirenti un periodo di restituzione dell'oggetto esteso. Per
istruzioni su come fare, vedi HolidayReturns.

2. Quando specifichi che un oggetto può essere restituito, inserisci i valori per questi campi:

a. Per il campo condizionale ReturnsWithinOption alla pagina 82, definisci entro quanto tempo
l'acquirente deve avvisarti che vuole restituire l'oggetto, inserisci uno dei seguenti valori:

• Days_10
• Days_14
• Days_30
• Days_60

b. Per il campo condizionale ShippingCostPaidByOption alla pagina 82, identifica chi deve pagare
le spese di spedizione per la restituzione, scegli una delle due opzioni:
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Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto•
• Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto

c. Per il campo opzionale RefundOption alla pagina 81, specifica come fornire il rimborso, quindi
inserisci uno dei seguenti valori:

• MerchandiseCredit
• MoneyBack

d. Per il campo opzionale AdditionalDetails alla pagina 77, inserisci le informazioni generali che
vuoi fornire all'acquirente

3. Salva il modello.

Tracciamento della spedizione

Usa questa sezione per informazioni su come tracciare le spedizioni.

Puoi tracciare gli oggetti spediti in base al corriere e al numero di tracciamento.

File Exchange non può essere usato per inserire più numeri di tracciamento. Quindi, quando una
singola vendita prevede la spedizione separata di più oggetti, si possono tracciare gli oggetti
separatamente.

Per aggiungere le informazioni di tracciamento:

1. Apri un modello vuoto o un file esistente. Per dettagli su come lavorare con i file di revisioni, vedi
Uso dei file di revisione alla pagina 35.

2. Nel campo esistente Actionper ogni oggetto che vuoi tracciare, inserisci Status.
3. Inserisci le seguenti quattro colonne (per dettagli, vedi Aggiunta di un nuovo campo a un modello

predefinito alla pagina 19):

• ItemID alla pagina 61 - L'identificatore univoco dell'oggetto che vuoi tracciare (cerca questo valore
nel file Carica risposta)

• ShippingStatus alla pagina 85 – 1 (spedito)
• ShipmentTrackingNumber alla pagina 84 - Numero di tracciamento dalla fattura del corriere
• ShippingCarrierUsed alla pagina 84 – Nome del corriere (non il valore fornito per

ShippingService-X:Option)

4. Inserisci i seguenti valori nei nuovi campi:

• Devi fornire i valori per ShipmentTrackingNumber e ShippingCarrierUsed (non puoi fornire un
valore per uno e non per l'altro).

• Se partecipi al Programma di spedizione internazionale, inserisci GlobalShipping_MultiCarrier
sotto ShippingCarrierUsed.

• Sei responsabile dell'accuratezza del valore inserito per ShippingTrackingNumber.Verificheremo
che il numero di tracciamento sia univoco in tutti i tuoi ordini e in linea con lo schema di numeri
usato dal corriere che hai scelto. Ad esempio:

ShippingCarrierUsedShipmentTrackingNumberShippingStatusItemIDAction

Hermes23416785120954631551918003506Status

Hermes42137658901264351506300815151Status
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5. Elimina tutti gli altri campi nel modello.
6. Salva il file e caricalo su eBay.
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Come aggiornare le inserzioni
Usa questa sezione per modificare inserzioni esistenti. Ad esempio, puoi modificare il prezzo, aggiornare
la quantità disponibile o cambiare la descrizione.

Uso dei file di revisione

In questa sezione viene illustrato come semplificare il processo di revisione scaricando e aggiornando
i file delle inserzioni.

Per semplificare il processo di revisione, puoi scaricare i file contenenti informazioni sulle inserzioni
esistenti, per aggiornarli apportando solo piccoli cambiamenti e quindi caricarne versioni modificate
su eBay. Scambio file consente di caricare fino a 5.000 inserzioni al giorno. Per caricare fino a 10.000
inserzioni al giorno, contatta l'Assistenza clienti.

Nella pagina Crea richiesta di download puoi scaricare i tipi di file di revisione elencati di seguito.

• Modifica prezzo e quantità: consente di aggiornare i campi SiteID, Currency, StartPrice,
BuyItNowPrice e Quantity nelle inserzioni in corso. Per le inserzioni con varianti, i campi per quantità
e prezzo possono essere aggiornati per ciascuna variante. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione
Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle inserzioni attive alla pagina 36.

• Modifica lo stato del pagamento: consente di aggiornare il campo PaymentStatus  nelle inserzioni
relative a oggetti venduti.

• Modifica lo stato della spedizione: consente di aggiornare i campi ShippingStatus,
ShippingCarrierUsed e ShipmentTrackingNumber  nelle inserzioni relative a oggetti venduti.

• Identificatori prodotto: consente di aggiornare il campo UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN nelle inserzioni
in corso.

Oltre ai campi usati per aggiornare le inserzioni, i file di revisione forniscono i campi Action e ItemID
e i rispettivi valori. Questi valori non devono essere modificati.

Per scaricare i file di revisione per Inserzioni in corso e Oggetti venduti, la procedura è identica. Il tipo
di file di revisione utilizzato determina i campi inclusi nel file scaricato.

Per scaricare un file di revisione:

1. Con un browser Web, vai alla pagina Crea richiesta di download.
2. Seleziona Inserzioni in corso oppure Oggetti venduti dal menu a discesa Inserzioni e dettagli.
3. Seleziona Scambio file per il formato di download e seleziona il tipo di file di revisione dal menu

a discesa (ad esempio Modifica prezzo e quantità o Aggiungi identificatori univoci
(UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN)).

4. In Intervallo di date, seleziona Tutte le analisi per scaricare Inserzioni in corso, Oggetti venduti o
un'altra opzione per perfezionare l'intervallo di date da includere.

5. Verifica l'indirizzo email dell'account eBay.
6. Clicca su Salva. Assicurati di prendere nota del numero di riferimento della richiesta di download

nella pagina Crea richiesta di download: operazione riuscita. Questo numero identifica il file di
revisione richiesto.

7. Nella barra di navigazione, clicca su Download completati. Nella pagina Vedi download completati
è disponibile un link per scaricare i file di revisione. Una volta elaborata la richiesta, in questa pagina
verrà mostrato il numero di riferimento. Clicca sul link Scarica adiacente.

8. Quando ti verrà richiesto, apri il file. Quando il file viene aperto nell'applicazione del foglio di calcolo,
salvalo sul computer.
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9. In Microsoft Excel, per visualizzare i numeri dell'inserzione ItemID, seleziona la colonna ItemID,
clicca con il pulsante destro del mouse e seleziona Formato celle. Nella finestra Formato celle,
in Categoria, seleziona Numero, imposta Posizioni decimali su 0, quindi clicca su OK.

10. Per modificare i valori dei campi, aggiorna quelli da modificare, ad esempio Titolo o Quantità. Al
termine, salva il file in formato CSV e chiudilo.

11. Con un browser Web, vai alla pagina Carica inserzioni e aggiornamenti e clicca sul pulsante Sfoglia
accanto a Posizione file per selezionare il file salvato al punto 10.

12. Clicca su Invia.

Per verificare che le modifiche siano state caricate, clicca su Visualizzazione dei risultati del
caricamento nella barra di navigazione.

Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle
inserzioni attive

In questa sezione viene descritto come usare il file per la modifica del prezzo e della quantità di File
Exchange per aggiornare le varianti. Il file di modifica del prezzo e della quantità supporta ancora la
modifica del prezzo e della quantità nelle singole inserzioni, ma ora può essere usato anche per le
inserzioni con varianti.

Questa procedura spiega come modificare il prezzo e la quantità nelle inserzioni attive che contengono
varianti.

1. Per scaricare le inserzioni attive, vedi la procedura di download in Uso dei file di revisione alla
pagina 35.

2. Nel file delle Inserzioni attive scaricato, clicca con il pulsante destro del mouse sulla ItemID colonna
e seleziona Formatta celle > Numeri. Imposta il valore di Posizioni decimali su 0, quindi clicca su
OK.

3. Modifica i valori nei campi del prezzo e della quantità nella riga corrispondente alla variante. La
variante è identificata da RelationshipDetails (e il campo CustomLabel se presente). Ad esempio,
controlla il prezzo e la quantità nelle tre righe in fondo.

CustomLabelStartPriceQuantityRelationshipDetailsRelationshipItemID

CL345WASize=S;M;L;XL|Color=Black;Pink;Red;Blue3500001016281

CL350BS7.995Color=Black|Size=XLVariation

CL350RS10.995Color=Red|Size=SVariation

CL350PS8.994Color=Pink|Size=MVariation

4. Alla fine, salva il file in formato CSV con un nome facile da ricordare.

5. Per caricare il file, vai alla pagina Carica le inserzioni e aggiornamenti e clicca sul pulsante Sfoglia
accanto a Posizione file per selezionare il file che hai modificato.
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Generazione della reportistica
In questa sezione viene descritto come scaricare la reportistica relativa al magazzino e alle vendite
generata da Scambio file.

Creazione di una richiesta di download

La pagina Richiesta di download ti consente di generare dettagli sul magazzino e sulle vendite
selezionando uno dei filtri del menu Inserzioni e dettagli:

• Oggetti che hai venduto
• Oggetti che non hai venduto
• Oggetti venduti e archiviati
• Oggetti in attesa di pagamento
• Oggetti pagati e in attesa di spedizione
• Oggetti pagati e spediti
• Oggetti archiviati
• tutti gli oggetti venduti e archiviati

Download di un rapporto delle inserzioni in corso

In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra tutte le inserzioni in corso.

Sono disponibili diversi tipi di rapporto di stato, tutti scaricabili utilizzando la procedura descritta di
seguito. In questo esempio viene generata una vista d'insieme dello stato del magazzino effettuando
le seguenti operazioni:

1. Selezionare Inserzioni in corso dal menu a discesa Inserzioni e dettagli.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email

registrato.
3. cliccare su Salva.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su Download completati. La pagina Vedi download completati

fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Il rapporto sulle inserzioni in corso, in formato CSV, offre una panoramica di tutti gli oggetti ancora in
vendita su eBay. Dopo la chiusura, l'inserzione verrà spostata tra gli oggetti venduti o invenduti. L'ordine
di inserimento predefinito nel file è per data di chiusura, mentre gli oggetti Inserzione senza scadenza
sono elencati per ultimi.

È possibile importare il file nel sistema di magazzino e utilizzare i dati disponibili per riconciliare e
gestire il magazzino. Segue un file di esempio.
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Figura 2: Rapporto sulle inserzioni in corso

Per le descrizioni dei campi delle inserzioni in corso, vedere Campi dei risultati e di altri rapporti alla
pagina 110.

Download di un rapporto degli oggetti venduti

In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra le vendite correnti.

Sono disponibili diversi tipi di rapporti di vendita, tutti scaricabili utilizzando la procedura riportata di
seguito. In questo esempio verrà creato un report sugli oggetti venduti.

1. Selezionare Oggetti venduti dal menu a discesa Inserzioni e dettagli.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email

registrato.
3. Cliccare su Salva.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su Download completati. La pagina Vedi download completati

fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Il rapporto scaricato fornisce un riepilogo dei profitti generati da ciascun oggetto venduto. I dati mostrati
sono calcolati in base alle informazioni salvate per il prodotto, alle tariffe eBay e ai ricavi totali generati
dall'oggetto venduto.

Il report contiene quanto segue:

• informazioni sull'acquirente;
• Informazioni sui pagamenti
• Informazioni sulla spedizione
• Informazioni sulle vendite
• Informazioni sul costo
• Informazione sull'inserzione
• Informazioni sul feedback

Nota:  Per le definizioni dei campi del report, controlla la sezione Campi del report Oggetti venduti.

La figura riportata di seguito mostra un rapporto di esempio sugli oggetti venduti in formato CSV. Il
rapporto generato e i relativi campi di dati o intestazioni di colonne potranno differire a seconda del
filtro selezionato.
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Figura 3: Rapporto sugli oggetti venduti

Creazione di un download pianificato

La pagina Richiesta di download ti consente di specificare la reportistica inviata automaticamente uno
dei filtri del menu Inserzioni e dettagli:

• Oggetti che hai venduto
• Oggetti in attesa di pagamento
• Oggetti pagati e in attesa di spedizione
• Oggetti pagati e in attesa di spedizione
• Oggetti archiviati
• Tutti gli oggetti venduti e archiviati

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica.

Dopo aver selezionato le opzioni desiderate e aver inserito l'indirizzo email, clicca su Salva.

Visualizzazione di un download pianificato

Figura 4: Visualizzazione di un download pianificato

Questa pagina mostra i download attualmente pianificati e ti consente di modificarli o eliminarli.
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Informazioni sui siti e sui modelli
In questa sezione vengono fornite informazioni dettagliate su specifiche dei siti, metadati e definizioni
dei campi nei modelli di Scambio file.

Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici

Viene descritto quali siti eBay supportano ciascun tipo di modello e i formati file flat per ciascun sito.

Modelli supportati per ciascun sito

I tipi di modelli supportati variano a seconda del sito eBay usato. La tabella seguente illustra i modelli
supportati dai vari siti eBay. Se si tenta di creare un'inserzione utilizzando ISBN o UPC su siti che non
supportano le inserzioni che utilizzano i Modelli inserzioni con Informazioni predefinite, si riceverà un
messaggio di errore.

Modelli supportatiSito eBay

CatalogoSpecifiche dell'oggettoNegozio Base

XXXAustralia

XXXAustria

XXXBelgio (olandese)

XXXBelgio (francese)

XXXCanada (lingua inglese)

XXXBelgio (lingua francese)

XXXFrancia

XXXGermania

XXHong Kong

XXXItalia

XXIndia

XXXIrlanda

XXMalaysia

XXXPaesi Bassi

XXFilippine

XXXPolonia

XXSingapore

XXSpagna

XXXSvizzera

XXXRegno Unito
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Modelli supportatiSito eBay

CatalogoSpecifiche dell'oggettoNegozio Base

XXXStati Uniti

Formati modello predefiniti per ciascun sito

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il tipo di formato file flat utilizzato per il modello che
elabora i file caricati in ciascun sito locale.

Formati file flat per sito

Formato file flatSito

Delimitato da punto e virgolaAT (Austria)

Separato da virgolaAU (Australia)

Delimitato da punto e virgolaFR_BE (Belgio francese)

Delimitato da punto e virgolaNL_BE (Belgio fiammingo)

Separato da virgolaCA (Canada inglese)

Separato da virgolaQUEBEC (Canada francese)

Delimitato da punto e virgolaCH (Svizzera)

Delimitato da punto e virgolaDE (Germania)

Delimitato da punto e virgolaES (Spagna)

Delimitato da punto e virgolaFR (Francia)

Separato da virgolaHK (Hong Kong)

Separato da virgolaIE (Irlanda)

Separato da virgolaIN (India)

Delimitato da punto e virgolaIT (Italia)

Separato da virgolaMY (Malesia)

Delimitato da punto e virgolaNL (Paesi Bassi)

Separato da virgolaPH (Filippine)

Delimitato da punto e virgolaPL (Polonia)

Separato da virgolaSG (Singapore)

Separato da virgolaUK (Regno Unito)

Separato da virgolaUS (Stati Uniti)

Informazioni sui metadati dei modelli predefiniti

Definisce i valori metadati riportati di seguito utilizzati nell'intestazione del campo Action: SiteID,
Currency, Country, e API compatibility.
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Valori metadati

SiteID

SiteID rappresenta il sito in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il SiteID predefinito è relativo
al sito da cui è stato scaricato il modello. Se, ad esempio, desideri pubblicare un'inserzione sul sito
della Germania, assicurati che SiteID=Germany. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Valori di SiteIDSito

AustraliaAustralia

AustriaAustria

Belgium_DutchBelgio (olandese)

Belgium_FrenchBelgio (francese)

CanadaCanada (lingua inglese)

CanadaFrenchBelgio (lingua francese)

eBayMotorseBay Motors

FranceFrancia

GermanyGermania

HongKongHong Kong

IndiaIndia

ItalyItalia

IrelandIrlanda

MalaysiaMalaysia

NetherlandsPaesi Bassi

PhilippinesFilippine

PolandPolonia

SingaporeSingapore

SpainSpagna

SwitzerlandSvizzera

UKRegno Unito

USStati Uniti

Paese

Il paese (codice a due cifre) è correlato all'ID del sito. Il valore predefinito di Country è relativo al sito
da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori Country=US e
Currency=USD. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.
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Valore di CountryPaese (lingua)

AUAustralia

ATAustria

BENLBelgio (olandese)

BEFRBelgio (francese)

CACanada (lingua inglese)

CAFRBelgio (lingua francese)

FRFrancia

DEGermania

HKHong Kong

INIndia

IEIrlanda

ITItalia

MYMalaysia

PHFilippine

PLPolonia

NLPaesi Bassi

SGSingapore

ESSpagna

CHSwitzerland

GBRegno Unito

USStati Uniti

pagamento selezionata

Currency rappresenta la valuta in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il valore predefinito di
Currency fa riferimento al sito da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori SiteID=US e
Currency=USD. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Valore di CurrencySito

USDDollaro USA

CADDollaro canadese

GBPSterlina inglese

AUDDollaro australiano

EUREuro
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Valore di CurrencySito

HKDDollaro di Hong Kong

MYRRingget malese

PHPPeso filippino

PLNZloty polacco

CHFFranco svizzero

CNYRenminbi

INRRupia indiana

API compatibility level

Si riferisce alle API (Application Program Interface) eBay, ad esempio Version=745. Questi metadati
sono relativi ai dettagli di sistema interni di eBay.

Attenzione:  Non modificare questi valori.

Nomi di aree geografiche e codici di paesi

In questa sezione vengono descritti i nomi delle aree geografiche e i codici dei paesi supportati nei
modelli di Scambio file per definire un luogo. Questi valori sono diversi dai valori dei metadati utilizzati
nell'intestazione Azione per specificare il paese e l'ID del sito.

Valori per i campi delle spedizioni internazionali

È possibile utilizzare nomi di aree geografiche e alcuni codici di paesi come valore per il campo
IntlShippingServices-n:Locations. I nomi delle aree geografiche e i codici dei paesi devono essere
immessi come valori per il campo del luogo esattamente come appaiono, in quanto è prevista la
distinzione tra maiuscole e minuscole.

I valori disponibili dipendono dal sito eBay in uso. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i siti
che supportano ciascun nome di area geografica e codice di paese.

Nome di area geograficaSiti eBay

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideAT

Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, WorldwideAU

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, WorldwideBEFR

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideBENL

AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwideCA

AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideCH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, WorldwideCN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, WorldwideCZ
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Nome di area geograficaSiti eBay

AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, WorldwideDE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideDK

Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, WorldwideES

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideFI

AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideFR

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, WorldwideGB

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideGR

Greater China, JP, None, WorldwideHK

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideHU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideID

AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideIE

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideIL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, WorldwideIN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, WorldwideIT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, WorldwideJP

NoneMY

Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, WorldwideNL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNO

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideNZ

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, WorldwidePE

NonePH

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePL

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwidePT

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideRU

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideSE

NoneSG

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideTH

AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, WorldwideTW

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideUS

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideVN

AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, WorldwideZA
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Codici paese

I codici paese devono essere immessi esattamente come mostrato nella tabella riportata di seguito.

Valori

validi

Paese/SitoValori

validi

Paese/SitoValori

validi

Paese/Sito

NENigerDEGermaniaAFAfghanistan

NGNigeriaGHGhanaALAlbania

NUNiueGIGibilterraDZAlgeria

NONorvegiaGRGreciaASSamoa Americane

OMOmanGLGroenlandiaADAndorra

PKPakistanGDGrenadaAOAngola

PWPalauGPGuadalupeAIAnguilla

PAPanamaGUGuamAGAntigua e Barbuda

PGPapua Nuova GuineaGTGuatemalaUSAPO/FPO

PYParaguayQQGuernseyARArgentina

PEPerùGNGuineaAMArmenia

PHFilippineGWGuinea-BissauAWAruba

PLPoloniaGYGuyanaAUAustralia

PTPortogalloHTHaitiATAustria

PRPorto RicoHNHondurasAZAzera, Repubblica

QAQatarHKHong KongBSBahamas

REReunionHUUngheriaBHBahrein

RORomaniaISIslandaBDBangladesh

RUFederazione RussaINIndiaBBBarbados

RWRwandaIDIndonesiaBYBielorussia

SHSant'ElenaIRIranBEBelgio

QQSaint Kitts e NevisIQIraqBZBelize

LCSaint LuciaIEIrlandaBJBenin

PMSaint Pierre e MiquelonILIsraeleBMBermuda

VCSaint Vincent e GrenadineITItaliaBTBhutan

SMSan MarinoJMGiamaicaBOBolivia

SAArabia SauditaSJJan MayenBABosnia ed Erzegovina

SNSenegalJPGiapponeBWBotswana

RSSerbiaUKJerseyBRBrasile

SCSeychellesJOGiordaniaVGVergini, (Britanniche)

SLSierra LeoneKZKazakistanBNBrunei Darussalam
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SGSingaporeKEKeniaBGBulgaria

SKSlovacchiaKIKiribatiBFBurkina Faso

SISloveniaKPCorea del NordAFBirmania

SBIsole SalomoneKRCorea del SudBIBurundi

SOSomaliaKWKuwaitKHCambogia

ZASud AfricaKGKirghizistanCMCamerun

ESSpagnaLALaosCACanada

LKSri LankaLVLettoniaCVCapo Verde, Isole di

SDSudanLBLibano, meridionaleKYIsole Cayman

SRSurinameLSLesothoCFRepubblica Centrafricana

SJSvalbardLRLiberiaTDCiad

SZSwazilandLYLibiaCLCile

SESveziaLILiechtensteinCNCina

CHSwitzerlandLTLituaniaCOColombia

SYSiriaLULussemburgoKMComore

PFTahitiMOMacaoZRCongo, Repubblica

democratica del

TWTaiwanMKMacedoniaCGCongo, Repubblica del

TJTagikistanMGMadagascarCKIsole Cook

TZTanzaniaMWMalawiCRCosta Rica

THThailandiaMYMalaysiaCICosta d'Avorio

TGTogoMVMaldiveHRCroazia, Repubblica della

TOTongaMLMaliCUCuba

TTTrinidad e TobagoMTMaltaCYCipro

TNTunisiaMHIsole MarshallCZRepubblica Ceca

TRTurchiaMQMartinicaDKDanimarca

TMTurkmenistanMRMauritaniaDJGibuti

TCIsole Turks e CaicosMUMauritiusDMDominica

UGUgandaYTMayotteDORepubblica Dominicana

UAUcrainaMXMessicoECEcuador

AFEmirati Arabi UnitiMIMicronesiaEGEgitto

UKRegno UnitoQQMoldaviaSVEl Salvador

USStati UnitiMCMonacoGQGuinea Equatoriale

UYUruguayMNMongoliaQQEritrea

UZUzbekistanMEMontenegroEEEstonia
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VUVanuatuMSMontserratETEtiopia

VACittà del VaticanoMAMaroccoFKFalkland, Isole (Malvine)

VEVenezuelaMZMozambicoFJFiji

VNVietnamNANamibiaFIFinlandia

VIVergini, Isole (Americane)NRNauruFRFrancia

WFWallis e FutunaNPNepalGFGuayana Francese

EHSahara occidentaleNLPaesi BassiPFPolinesia Francese

WSSamoa OccidentaleANAntille OlandesiTFTerritori australi francesi

YEYemenNCNuova CaledoniaGAGabon

YUIugoslaviaNZNuova ZelandaGMGambia

ZMZambiaNINicaraguaGEGeorgia

ZWZimbabwe
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Uso delle funzioni avanzate
In questa sezione vengono fornite informazioni di livello avanzato sull'uso dei modelli di Scambio file.

Uso delle istruzioni di programmazione

Questa sezione spiega come acquisire il token di sicurezza di eBay e caricare e scaricare i file delle
inserzioni tramite Scambio File.

Richiesta di un codice eBay

Gli utenti Web non autenticati sono in grado di caricare dati su Scambio file eBay solo utilizzando un
codice. Per ottenere il token, cliccare qui. Si aprirà una finestra del browser in cui sarà richiesto di
effettuare l'accesso per creare il token. Copiare il token, incollarlo in un file e salvarlo sul disco rigido
in una posizione sicura (protetta da Firewall). Non condividere il codice con nessuno. Sarà necessario
includere il codice al momento dell'invio del file di dati di magazzino.

Il codice di sicurezza funge da chiave per l'accesso a Scambio file eBay e ha validità di un anno, al
termine del quale è necessario richiederne un altro.

Caricamento di file a livello di programmazione

Attenzione:  Solo per utenti esperti. L'uso di questo metodo per il caricamento di dati sul sito
Web Scambio file eBay è consigliabile solo agli utenti esperti.

Per caricare un file a livello di programmazione, è necessario inviare una richiesta di invio HTTP al
server di Scambio file eBay perché accetti il contenuto della richiesta. Seguire le fasi descritte:

1. Scaricare e completare il modello appropriato di Scambio file eBay.
2. Avviare una connessione HTTPS e quindi inviare il file di dati con il codice al sito Web di Scambio

file eBay all'indirizzo:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Suggerimento:  Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Esempio di richiesta di invio
HTTP alla pagina 50.

Dopo l'elaborazione del file di dati, l'utente riceverà un'email comprendente l'URL per accedere al
rapporto dei risultati di caricamento.

Per informazioni su come scaricare i risultati, leggere la sezione Scaricamento di file a livello di
programmazione.
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Scaricamento di file a livello di programmazione

Attenzione:  Solo per utenti esperti. L'uso di questo metodo per lo scaricamento di dati sul sito
Web Scambio file eBay è consigliabile solo agli utenti esperti.

Per scaricare un file a livello di programmazione, è necessario inviare una richiesta di ricezione HTTP
al server di Scambio file eBay perché accetti il contenuto della richiesta. Seguire le fasi descritte:

1. Scaricare e completare il modello appropriato di Scambio file eBay.
2. Avviare una connessione HTTPS e quindi inviare il file di dati con il codice al sito Web di Scambio

file eBay all'indirizzo:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload

Nota:  Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Esempio di richiesta di invio HTTP.

Dopo l'elaborazione del file di dati, l'utente riceverà un'email comprendente l'URL per accedere al
rapporto dei risultati di caricamento. È possibile ottenere il file dei risultati dello scaricamento anche
inviando i seguenti parametri:

• jobId
• codice

Esempio di richiesta di invio HTTP

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host: 
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
 --THIS_STRING_SEPARATES-

Componenti della richiesta di invio HTTP

Una richiesta di invio HTTP deve sempre includere i seguenti componenti. Nella prima riga, il metodo
da applicare alla risorsa, il codice di identificazione della risorsa e la versione del protocollo in uso:

POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
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Quindi connessione, user-agent e dati dell'host:

Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload

Intestazione con informazioni su contenuto del file e lunghezza:

Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
 Content-Length: 256

Contenuto, comprendente il codice di sicurezza e il contenuto del file che si desidera caricare:

--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-

Uso delle informazioni sui metadati

In questa sezione viene descritto come utilizzare e modificare i metadati nell'intestazione del campo
Action dei modelli predefiniti.

Informazioni cella metadati

Noti anche come dati sui dati, i metadati sono informazioni codificate nel modello di inserzione, di cui
descrive gli aspetti. I metadati SiteID e Country dei modelli, ad esempio, sono diversi in base al sito
eBay utilizzato.

I metadati forniscono inoltre uno strumento di controllo dei valori di ciascuna intestazione. Scambio
file eBay fornisce i metadati nella prima riga della prima colonna di ciascun modello, che corrisponde
all'intestazione del campo Action. I metadati includono:

• SiteID
• Country
• Currency
• API Compatibility Level

La cella dei metadati dovrebbe essere preceduta dalla parola Action e il contenuto che segue
racchiuso tra parentesi in ASCII. Le parti di metadati dovrebbero essere separate dal tag Action
mediante il simbolo "|".

Ad esempio, la prima cella di un file di modello di Scambio file eBay contiene i metadati indicati nel
seguente esempio:

*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
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Sostituzione dei valori metadati

Attenzione:  SOLO PER UTENTI ESPERTI.

La modifica dei valori dei metadati può causare errori di caricamento; non sovrascrivere tali valori nei
file di modello se non si ha familiarità con queste operazioni.

Se si modificano i valori, non aggiungere spazi tra i dati. Puoi modificare i dati in più modi:

• Modifica manuale dei valori SiteID, Country e Currency.
• Aggiunta di un campo SiteID, Country o Currency (colonna) ai modelli di file, che sostituiranno i valori

della cella di metadati.
• Inserimento di un campo di dati e del valore corrispondente che si desidera impostare nel file. Se

vuoi, ad esempio, che tutti gli oggetti del file presentino uno StartPrice pari a $1,99, puoi inserire
StartPrice=1,99 nella cella dei metadati e questo valore verrà utilizzato nel file. I metadati sarebbero
come segue:

*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
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Definizioni dei campi dei modelli
In questa sezione vengono descritti i requisiti e le finalità dei campi specificando i limiti di caratteri
consentiti, i tipi di dati e le relazioni tra i campi.

Campi di layout e di presentazione

In questa sezione vengono descritti i campi che consentono di definire come apparirà un'inserzione
su eBay e quali tipi di informazioni verranno mostrati.

Per maggiori informazioni, consulta le Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti alla pagina
21.

*Action

Campo obbligatorio in tutti i modelli. Determina la finalità della riga: aggiunta di un oggetto, rimessa
in vendita dell'oggetto, modifica dell'oggetto, chiusura dell'inserzione, contrassegno e stato dell'oggetto,
aggiunta delle informazioni sulla descrizione dell'oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd o

AddToItemDescription
Valori validi

È necessario inserire tutti i dati di campo obbligatori per un tipo specifico di azione.Relazione di dipendenza del

campo

BoldTitle

Si desidera applicare un carattere grassetto all'inserzione? Utilizzare questo campo per applicare un
carattere grassetto al titolo dell'inserzione. Sono previste tariffe aggiuntive.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

Border

Specifica se l'inserzione sarà racchiusa in una cornice. Disponibile solo in Stati Uniti e Canada.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi
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l'utilizzo di questo campo non incide sull'eventuale sottotitolo. Questa opzione è disponibile

solo nei siti di Stati Uniti e Canada; in tutti gli altri siti il valore eventualmente impostato

verrà ignorato.

Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Vuoi che i potenziali clienti paghino tramite il loro Conto PayPal? Usa questo campo per specificare
che solo gli acquirenti con un Conto PayPal possono fare offerte per le tue inserzioni.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).Valori validi

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Se vendi oggetti costosi, vuoi limitare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente può fare
offerte? Questo campo consente di specificare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente
può fare offerte.

Il campo viene ignorato salvo il caso in cui venga specificato un valore anche per
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount e
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback devono essere usati insieme.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 o 100. Il valore

predefinito è 10.

Valori validi

Utilizza questo campo con BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback alla pagina 54.
Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Se vendi oggetti costosi e hai bloccato gli acquirenti in modo da impedire loro di fare offerte per un
numero di oggetti maggiore rispetto a quello che hai impostato in un periodo di tempo di 10 giorni (con
BuyerRequirements:MaximumItemCount), vuoi anche aggiungere come requisito un punteggio di
Feedback minimo? In tal caso, questo campo ti consente di specificare un punteggio di Feedback
minimo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

5, 4, 3, 2, 1 o 0. Il valore predefinito è 5.Valori validi

Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaximumItemCount alla pagina 54.
Relazione di dipendenza del

campo
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BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Vuoi escludere gli acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati? Questo campo ti
consente di specificare il numero di oggetti non pagati in cui un acquirente può incorrere (impostato
con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) prima che venga bloccato e non possa fare offerte,
Ad esempio, 4 (quattro) oggetti.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

2, 3, 4 o 5. Il valore predefinito è 2.Valori validi

Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55.
Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Vuoi escludere i potenziali acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati in un periodo
di tempo determinato? Questo campo ti consente di specificare la durata di tempo durante la quale
un acquirente può incorrere in un numero determinato di oggetti non pagati prima che venga bloccato
e non possa fare offerte per un oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Days_30, Days_180 o Days_360. Il valore predefinito è Days_180.Valori validi

Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount alla pagina 55.
Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni? Questo
campo consente di specificare il numero di segnalazioni di violazioni che un acquirente può ricevere
entro un periodo di tempo specificato (impostato con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) prima
che venga bloccato e non possa fare offerte, Ad esempio, 7 (sette).

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

4, 5, 6 o 7. Il valore predefinito è 4 (mesi).Valori validi

Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55.
Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni in un
determinato periodo di tempo? Questo campo ti consente di specificare il periodo di tempo durante il
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quale un acquirente può ricevere un numero specifico di segnalazioni di violazioni (impostato con
BuyerRequirements:MaxViolationCount) prima che venga bloccato e non possa fare offerte per un
oggetto, ad esempio 6 (mesi).

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

1 o 6. Il valore predefinito è 1 (mese).Valori validi

Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationCount alla pagina 55.
Relazione di dipendenza del

campo

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Vuoi bloccare gli acquirenti con un punteggio di Feedback minimo? Questo campo ti consente di
impostare esplicitamente un punteggio di Feedback minimo che un acquirente deve soddisfare per
poter fare offerte per un oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

-1, -2 o -3Valori validi

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Vuoi escludere gli acquirenti il cui indirizzo di spedizione principale non rientra nella tua area di
spedizione? Utilizza questo campo per escludere gli acquirenti il cui indirizzo principale si trova al di
fuori della tua area di spedizione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).Valori validi

BuyerUserID

Codice univoco (ID utente eBay) che denota l'utente per il quale si desidera lasciare un feedback.
Questo ID utente è incluso nel file caricato di Cronologia delle vendite. Se sono presenti più
corrispondenze in base alla combinazione ItemID/BuyerUserID (ad esempio, se un acquirente acquista
più oggetti separatamente), il caricamento avrà esito negativo e verrà restituito un messaggio di errore.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

ID utente di eBay;Valori validi
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Category

Campo obbligatorio solo nel modello di base e nei modelli inserzioni con specifiche dell'oggetto.
La categoria eBay necessaria per mettere in vendita l'oggetto. Obbligatorio per oggetti non in catalogo.
Per i codici di categoria, fare riferimento alla pagina Ricerca codice categoria.

lunghezza massima 10 caratteriLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).Valori validi

Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.Relazione di dipendenza del

campo

Category2

Una seconda categoria eBay utilizzabile per mettere in vendita l'oggetto. Per i codici di categoria, fare
riferimento alla pagina Ricerca codice categoria.

lunghezza massima 10 caratteriLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).Valori validi

Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.Relazione di dipendenza del

campo

ConditionDescription

Usa questo campo per descrivere la condizione di un oggetto utilizzato. Puoi usare questo campo
insieme a *Description alla pagina 58, per fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per
istruzioni su come usare questo campo, vedi Uso dei campi Condizione alla pagina 24.

1000 caratteriLimite di caratteri consentiti

stringaTipo

Testo descrittivo, come:Valori validi

"La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta

è presente una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."

*ConditionID

Descrive l'aspetto e lo stato del prodotto. Gli ID condizione sono numerici, non testuali, e variano in
base alla categoria. Per recuperare l'ID condizione nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto,
crea un modelli Specifiche dell'oggetto per una categoria.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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Numero interoTipo

I possibili valori ConditionID eBay validi includono 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,

4000, 5000, 6000 e 7000

Per visualizzare i nuovi valori ConditionID per tutte le categorie, clicca ID condizione

per categoria nelle Istruzioni e risorse dello Scambio file.

Valori validi

Country

Se si intende effettuare la spedizione internazionale dell'oggetto, specificare il paese nella sezione
metadati del campo Azione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

è già presente un valore predefinito nei metadati del modello relativi al sito da dove il

venditore ha scaricato il modello. Ad esempio AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL,

ES, CH e US. Il valore deve essere un prefisso internazionale valido.

Valori validi

CustomLabel

Consente di specificare le informazioni univoche per l'oggetto, che vengono restituite nei file dei risultati
di caricamento e delle inserzioni in corso. Il testo immesso nel campo Etichetta personalizzata non
viene visto nell'inserzione dagli acquirenti, quindi è possibile utilizzarlo per esigenze di magazzino,
informazioni di rintracciamento o per altri scopi.

lunghezza massima 50 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa alfanumericaTipo

Brevi descrittori dell'oggetto. Questi memo non sono visibili all'acquirente.Valori validi

*Description

Informazioni sul prodotto per l'oggetto. Includi tutte le informazioni più importanti che potrebbero essere
utili all'acquirente.

Nota:  File Exchange non supporta il ritorno a capo in questo campo. Se vuoi inserire una
descrizione su più righe, incolla il testo HTML in questo campo. Usa i tag HTML <BR> e <P> per
separare le righe in più paragrafi.

eBay fornisce uno script che consente di rimuovere tutti i ritorno a capo ed effettuare tutte le modifiche
necessari per rendere valido il testo del campo Descrizione. Per ottenere lo script e le istruzioni, vai
alla pagina Come usare il nuovo strumento per Scambio file.

lunghezza massima 500,000 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Frasi che descrivono l'oggetto in modo accurato e completo.Valori validi
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Campo facoltativo per le inserzioni con informazioni predefinite ma obbligatorio per le

inserzioni senza informazioni predefinite.

Relazione di dipendenza del

campo

*Duration

Per indicare la durata dell'inserzione su eBay, inserire il numero di giorni per cui si desidera che
l'inserzione sia attiva.

lunghezza massima 3 caratteriLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

sono consentiti solo alcuni valori, in base al formato dell'inserzione. Le durate valide per

le inserzioni in formato Asta online o Compralo Subito includono 1, 3, 5, 7 e 10 (giorni).

I venditori idonei possono anche utilizzare 30 (giorni) o Inserzione senza scadenza per

le inserzioni Compralo Subito.

Valori validi

Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.

È possibile anche consultare la Tabella delle durate sul sito degli sviluppatori eBay. Per

accedere a queste pagine disponibili solo in lingua inglese è necessario disporre di un

account di sviluppatore eBay.

EndCode

Obbligatorio quando si utilizza l'azione End nel campo Action. Indica le ragioni della chiusura di
un'inserzione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingErrorValori validi

Feedback

Testo descrittivo del feedback, che illustra o giustifica il punteggio di feedback positivo, negativo o
neutro.

lunghezza massima 80 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

immissione utenteValori validi

FeedbackType

Punteggio del feedback lasciato (positivo). I venditori non possono lasciare feedback neutro o negativo
per gli acquirenti.
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lunghezza massima 80 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

PositiveValori validi

FE:ListByDate

Specifica la data e l'ora (fino a 21 giorni) entro cui è necessario completare una richiesta di inserzione;
se la richiesta di inserzione non è completata entro questo termine, l'azione avrà esito negativo e nel
file dei risultati verrà registrato un codice errore corrispondente.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

DataTipo

AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le

2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di

Greenwich.

Valori validi

*Format

Quale formato d'inserzione si desidera utilizzare? Auction è il formato predefinito, ma è possibile
utilizzare anche RealEstateAd (su alcuni siti) o FixedPrice (se si dispone di tutti i requisiti).

Nota:  Per mettere in vendita più oggetti identici per un'asta online, utilizzare il formato Asta
multipla.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Auction (predefinito), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

StoresFixedPrice
Valori validi

GalleryType

Indica la modalità e la posizione di visualizzazione delle immagini. Di seguito sono riportate le opzioni
disponibili.

• Galleria: l'immagine viene inclusa nei risultati di ricerca di eBay.
• Plus: oltre ai vantaggi offerti dalla Galleria, include un'icona nei risultati della ricerca eBay che,

quando viene selezionata o sottoposta a passaggio del mouse, visualizza un'immagine in anteprima
dell'oggetto da 400 pixel. Altrimenti, l'immagine viene visualizzata con le dimensioni standard di 96
pixel.

• In vetrina: oltre ai vantaggi offerti dall'opzione Plus, l'oggetto viene incluso tra i primi risultati della
ricerca nella sezione In vetrina.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle informazioni sugli aggiornamenti della
Galleria.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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Stringa di testoTipo

None (predefinito), Gallery, Plus, Featured.Valori validi

Highlight

Si desidera mette in evidenza l'inserzione? Questa opzione mette in evidenza l'inserzione applicando
uno sfondo colorato. Sono previste tariffe aggiuntive.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

HitCounter

Consente di sapere quante volte è stata visitata ciascuna inserzione. Se si imposta un valore qualsiasi,
viene applicata questa funzione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

NoHitCounter, HonestyStyle(solo Stati Uniti), GreenLED(solo Stati Uniti),

Hidden(solo Stati Uniti), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle
Valori validi

ItemID

ID generato da eBay che identifica l'oggetto in modo univoco. Non puoi scegliere o modificare questo
valore.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

AlfanumericoTipo

Acquisito dal file di modifica o dal report dei risultati del caricamento.Valori validi

Obbligatorio quando si modifica, si rimette in vendita un oggetto e si chiudono le inserzioni

e quando viene verificato lo stato (utilizzando Status nel campo Action).

Relazione di dipendenza del

campo

*Location

Dove si trova l'oggetto? Gli acquirenti desiderano sapere da dove viene spedito l'oggetto.

lunghezza massima 45 caratteriLimite di caratteri consentiti

AlfanumericoTipo

CAP o altro indirizzo postale validoValori validi
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Ricordare che questo è solo il luogo di spedizione dell'oggetto.Relazione di dipendenza del

campo

LotSize

Si desidera vendere gli oggetti insieme come un'unità? Specifica che un'inserzione singola è costituita
da due o più oggetti simili da acquistare insieme.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Importo numerico, ad esempio 3, 25, 100.Valori validi

Se LotSize è maggiore di 1, il campo Quantity indica il numero di lotti dell'inserzione e

LotSize indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare LotSize solo in

categorie che supportano i lotti.

Relazione di dipendenza del

campo

OutOfStockControl

Se questo campo è impostato su true, l'oggetto non viene mostrato nella ricerca quando la quantità
raggiunge lo 0 (zero), ma l'inserzione viene mantenuta attiva. Questa funzione è utile se un venditore
è in attesa di scorte aggiuntive di un oggetto con lo stesso ID oggetto. Invece di chiudere e ricreare
un'inserzione quando le scorte arrivano a 0, puoi utilizzare questo campo per nascondere l'inserzione.
Quando l'oggetto torna disponibile, per renderlo visibile nella ricerca puoi caricare un file di modifica
azione con un nuovo valore per la quantità. Tale soluzione è valida solo per le inserzioni Compralo
Subito senza scadenza (GTC).

Importante:  Poiché anche se un oggetto è nascosto l'inserzione è ancora attiva, il rinnovo
automatico della scadenza continuerà ogni 30 giorni e verranno addebitate le tariffe dell'opzione
di vendita. Questa opzione è più adatta per gli oggetti in vendita a lungo le cui scorte possono
essere reintegrate in breve tempo.

Di seguito sono riportati alcuni fattori da considerare.

• OutOfStockControl è impostato a livello dell'oggetto, quindi è possibile impostare tale campo per le
inserzioni esistenti utilizzando un caricamento di modifica, nonché includerlo nell'aggiunta di
caricamenti.

• Una volta impostato il campo su true, non è possibile né necessario modificarlo. Se ci sono ancora
oggetti disponibili, l'inserzione verrà mostrata nei risultati di ricerca. Quando la quantità arriva a zero,
l'inserzione non verrà più mostrata nella ricerca. Per rimuovere l'opzione, chiudi l'inserzione e rimetti
in vendita l'oggetto impostando il campo OutOfStockControl su false.

• Quando OutOfStockControl è impostato su true, è possibile impostare su zero la quantità per
l'oggetto. Se invece OutOfStockControl è impostato su false, non è possibile impostare la quantità
su zero.

• Lo stato del campo OutOfStockControl è visibile solo nel report per i download attivi, non nel download
del file di revisione utilizzato per modificare le inserzioni.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo
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true o false L'impostazione predefinita è false.Valori validi

PhotoDisplay

Specifica il tipo di visualizzazione delle immagini utilizzato in un'inserzione. Alcune opzioni sono
disponibili solo se l'hosting delle immagini è fornito dai Servizi fotografici eBay. eBay ricava questa
informazione effettuando l'analisi del valore del campo PicURL associato. I valori validi per i campi
sono:

• Nessuna: nessuna opzione speciale di visualizzazione delle immagini. Valido solo per le inserzioni
eBay Motori negli Stati Uniti.

• Pacchetto fotografico: aumenta il numero di immagini mostrate. Disponibile solo se l'hosting delle
immagini è fornito da eBay. Il Pacchetto fotografico è valido per tutti i siti (incluso eBay Motori negli
Stati Uniti), ad eccezione dei Paesi Bassi (ID sito 146). Nella richiesta puoi specificare almeno una
foto del Pacchetto fotografico oppure nessuna foto del Pacchetto fotografico per Formato gigante.
Per il sito dei Paesi Bassi, il Pacchetto fotografico viene sostituito dal Formato gigante.

• Formato gigante: aumenta le dimensioni di ciascuna immagine e consente agli acquirenti di ingrandire
ulteriormente le immagini. Disponibile solo se l'hosting delle immagini è fornito dal sito (Pacchetto
fotografico). Non valido per le inserzioni di eBay Motori negli Stati Uniti. Per tutti i siti che non effettuano
automaticamente il passaggio dal Formato gigante al Pacchetto fotografico (vedi nota di seguito),
ora è possibile specificare che non si desidera alcuna immagine per il Formato gigante.

Nota:  Il Formato gigante passa automaticamente, e alla stessa tariffa, al Pacchetto fotografico
eBay per la categoria Ricambi e accessori di eBay Motori negli Stati Uniti e per i siti di Stati Uniti,
Canada e Canada francese. Questo aggiornamento si applica solo alle immagini del Pacchetto
fotografico eBay (tra cui le immagini del Gestore delle foto).

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

None (predefinito), PicturePack, SuperSize.Valori validi

PicURL

URL dell'immagine da aggiungere alla tua inserzione. Se è specificato un aggiornamento della Galleria
(Plus o In primo piano), l'immagine verrà utilizzata come immagine di anteprima nei risultati della
ricerca. Per un risultato ottimale, utilizza un'immagine in formato JPEG con una larghezza di almeno
1000 pixel.

Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul proprio sito, sul sito di terzi o su Servizi fotografici
eBay (EPS). Per aggiungere fino a 12 foto nei Servizi fotografici eBay, è necessario utilizzare l'API
UploadSiteHostedPictures API (non supportata direttamente in Scambio file). Per ulteriori informazioni,
vedi la Guida all'API Trading del Programma per gli sviluppatori di eBay.

Scambio file supporta una sola immagine per inserzione. Le foto per un'inserzione possono essere
salvate sul tuo sito o sul sito di terzi, ma non su entrambi.

Importante:  Se l'URL di un'immagine presenta degli spazi, è necessario sostituirli con %20,
altrimenti la foto non apparirà nell'inserzione.
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lunghezza massima 2048 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

http://hostedpics.it/images/item1.jpgValori validi

PostalCode

Codice di avviamento postale del luogo in cui si trova il venditore. Può essere diverso dal luogo di
spedizione dell'oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

immissione utenteValori validi

PrivateAuction

Si desidera vendere questo oggetto in un'Asta privata? Specifica se l'oggetto verrà messo in vendita
in un'Asta privata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

non è possibile utilizzare questo campo con gli oggetti a Prezzo fisso.Relazione di dipendenza del

campo

*Quantity

Quanti oggetti si desidera mettere in vendita nell'inserzione? Una quantità indicante più oggetti messi
in vendita indica che tutti gli oggetti sono esattamente uguali.

lunghezza massima 45 caratteriLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numeri standard come 1, 15, 100Valori validi

Se LotSize è maggiore di 1, il campo Quantity indica il numero di lotti dell'inserzione e

LotSize indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare LotSize solo in

categorie che supportano i lotti.

Relazione di dipendenza del

campo

ScheduleTime

Consente di programmare le inserzioni da avviare in un determinato momento.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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DataTipo

AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le

2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di

Greenwich.

Valori validi

StoreCategory

ID numerico di una categoria personalizzata per il Negozio eBay.

Lunghezza massima 10 cifreLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valore numerico; deve essere un numero intero costituito da un numero di cifre compreso

tra 1 e 10, ad esempio 5938 o 9346990. Se specifichi un valore non valido (ad

esempio, 60040030111), il valore verrà reimpostato automaticamente su 1 (Altro).

0=Non è un Oggetto del Negozio eBay, 1=Altro, 2=Categoria 1, 3=Categoria

2...20=Categoria 19.

Valori validi

Subtitle

si desidera specificare un sottotitolo per l'inserzione? I venditori utilizzano i sottotitoli per indicare un
maggior numero di parole chiave relative alle inserzioni per le ricerche degli acquirenti nei titoli e nelle
descrizioni. Per l'uso di questa opzione sono previste tariffe aggiuntive.

lunghezza massima 55 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa alfanumericaTipo

Parole chiave e descrittori di oggettiValori validi

Suggerimento:  Per rimuovere un sottotitolo quando modifichi o rimetti in vendita un oggetto,
apri un nuovo file Excel o CSV. Inserisci un'intestazione di colonna per Action e ItemID. Sotto
Azione, inserisci Revise (o Relist), mentre sotto ItemID, inserisci il valore dell'ID oggetto per
questa inserzione (dal file dei risultati del caricamento). Nella terza colonna, inserisci
DeletedField=Item.Subtitle. Salva il file in formato CSV, quindi caricalo.

*Title

Titolo dell'inserzione di eBay. Campo facoltativo per le inserzioni per catalogo ma obbligatorio per le
inserzioni non per catalogo.

lunghezza massima 80 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

immissione utenteValori validi
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TransactionID

ID generato da eBay che identifica in modo univoco la transazione per cui è stato lasciato questo
Feedback.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Acquisito dal report degli Oggetti che hai venduto.Valori validi

Campi del codice prodotto e dei dettagli

In questa sezione vengono spiegati i campi utilizzati per identificare un prodotto e aggiungere le relative
informazioni di catalogo all'inserzione.

Per maggiori informazioni, consulta le Utilizzo di identificatori di prodotto alla pagina 22.

Product:Brand

Il nome che identifica il prodotto. eBay trova uno o più prodotti corrispondenti da usare nell'inserzione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

La marca del prodotto, come Sony o Levi's.Valori validi

Deve essere associato a Product:MPN alla pagina 68.
Relazione di dipendenza del

campo

Se si verificano più corrispondenze per Brand e MPN, inserisci un valore per

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68 e invia di nuovo l'articolo per

determinare l'ePID da usare.

Product:EAN

Il codice EAN (European Article Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto.
eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per EAN, invia di nuovo l'articolo utilizzando
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates per determinare l'ePID da usare.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.Valori validi
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Product:EPID

L'ID di riferimento eBay, o EPID, fornisce informazioni di prodotto univoche per l'oggetto. Per trovare
l'ID di riferimento del prodotto, cerca l'oggetto su eBay, copia l'EPID dalla pagina dei risultati della
ricerca e incollalo in questo campo.

Utilizza EPID anziché gli altri campi Product:<tipo> (come Product:UPC) per ridurre la possibilità di
trovare più prodotti corrispondenti nel nostro catalogo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Identificatore di prodotto univoco generato da eBay.Valori validi

Product:IncludePrefilledItemInformation

Aggiunge all'inserzione informazioni predefinite sull'oggetto tratte dal nostro catalogo. Alcuni esempi
di informazioni predefinite sull'oggetto sono il nome del produttore, il numero di versione, l'autore/l'artista
e l'editore.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

Utilizza 1 per True o 0 per False.Valori validi

Product:IncludeStockPhotoURL

Aggiunge all'inserzione una foto predefinita (se disponibile). Se non desideri utilizzare la foto predefinita,
o vuoi aggiungere altre foto oltre a quella predefinita, utilizza il campo PicURL.

Nota:  In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

Utilizza 1 per True o 0 per False.Valori validi

Product:ISBN

Il codice ISBN (International Standard Book Number), che fornisce informazioni di prodotto standard
sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per IBSN, invia di nuovo l'articolo utilizzando
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68 per determinare l'ePID da usare.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo
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Numero collocato accanto al codice a barre e sul retro del frontespizio del libro.Valori validi

Product:MPN

Il codice MPN (Manufacturer Part Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto.
eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numero collocato sull'alloggiamento del prodotto. Per individuare il codice prodotto,

consulta il manuale del prodotto.

Valori validi

Deve essere associato a Product:Brand alla pagina 66.
Relazione di dipendenza del

campo

Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per MPN e

Brand, invia di nuovo l'articolo con Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla

pagina 68.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fornisce informazioni specifiche di un prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel
catalogo. Per scegliere tra i prodotti corrispondenti trovati, scarica i risultati del caricamento e utilizza
il EPID che più si avvicina al prodotto nella tua inserzione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

Utilizza 1 per True o 0 per False.Valori validi

Product:UPC

Il codice UPC (Universal Product Code), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto.
Ricerchiamo un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per UPC, invia di nuovo
l'articolo con Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.Valori validi

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indica la foto predefinita (se disponibile) da utilizzare come foto della Galleria nell'inserzione.
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Per utilizzare una tua foto come foto della Galleria e mantenere la foto predefinita come seconda foto,
digita 0 in questo campo e utilizza il campo PicURL alla pagina 63

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

Utilizza 1 (per True) o 0 (per False).Valori validi

Campi dei prezzi e dei costi

In questa sezione vengono descritti i campi dei prezzi, degli sconti, delle imposte e dell'assicurazione
che determinano il costo finale dell'oggetto.

Per maggiori informazioni, consulta le Uso dei campi BestOffer alla pagina 26.

AutoAcceptEnabled

Specifica che l'utente accetterà una Proposta d'acquisto se corrispondente o superiore all'importo
impostato in BestOfferAutoAcceptPrice.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

BestOfferAutoAcceptPrice

Se si utilizza BestOfferEnabled, questo importo specifica la somma che verrà accettata automaticamente
per una Proposta d'acquisto da un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte d'acquisto
corrispondenti o superiori a questo importo verranno accettate automaticamente.

lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimaliLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.Valori validi

BestOfferEnabled

Si desidera che un acquirente faccia una Proposta d'acquisto? Se si sta vendendo un oggetto in
formato Compralo Subito in una categoria per la quale è abilitata anche l'opzione Proposta d'acquisto,
quest'ultima può essere attivata per quell'oggetto. Ciò consente a un acquirente di fare un'offerta
vincolante a prezzo inferiore. È possibile scegliere se accettare, rifiutare o lasciare scadere l'offerta
dopo 48 ore. Se l'offerta viene accettata, l'inserzione si conclude e il prezzo e i termini della Proposta
d'acquisto possono essere consultati quando compare l'inserzione chiusa. Per ulteriori informazioni,
vedere l'Aiuto online di eBay. Sono previste tariffe aggiuntive.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

BuyItNowPrice

Se si desidera che gli acquirenti abbiano la possibilità di acquistare l'oggetto a un prezzo stabilito,
utilizzare questo campo per specificare il prezzo che si è disposti ad accettare per chiudere
immediatamente l'inserzione.

lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimaliLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.Valori validi

Applicabile solo alle inserzioni in formato d'asta.Relazione di dipendenza del

campo

Currency

Che tipi di valuta sono accettati? Specifica la valuta accettata nella sezione metadati del campo Action.

codice a tre lettereLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

è già presente un valore di valuta predefinito nei metadati del modello relativi al sito da

dove il venditore ha scaricato il modello. Se si desidera creare un'inserzione in un altro

Valori validi

sito eBay per lo stesso oggetto, è sufficiente cambiare il codice della valuta. Ad esempio

USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Il valore deve essere un codice

valuta valido.

DomesticInsuranceFee

Si desidera che il pagamento per l'assicurazione dell'oggetto sia a carico dell'acquirente? Specifica il
costo dell'assicurazione per le spedizioni dell'oggetto all'interno del paese.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.Valori validi

Se si imposta DomesticInsuranceOption=Optional o =Required, questo campo è

obbligatorio.

Relazione di dipendenza del

campo
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DomesticInsuranceOption

Si desidera assicurare l'oggetto? Specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni
all'interno del paese.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

NotOffered (predefinito), Optional, Required,

IncludedInShippingHandling.

Valori validi

Se si imposta questo campo su Optional o Required, è necessario impostare anche

DomesticInsuranceFee.

Relazione di dipendenza del

campo

GetItFast

Si desidera specificare l'opzione Spedizione immediata? L'opzione Spedizione immediata offre agli
acquirenti la sicurezza di ricevere gli oggetti rapidamente.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true). il valore predefinito è 0.Valori validi

Se si utilizza il campo GetItFast, l'inserzione deve prevedere almeno un servizio di

spedizione celere entro un giorno lavorativo.

GetItFast deve essere impostato su true quando si mette in vendita l'oggetto e l'inserzione

deve avere un prezzo fisso o essere di tipo Compralo Subito.

Relazione di dipendenza del

campo

InternationalInsuranceFee

Si desidera offrire l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? Specifica l'importo
dell'assicurazione addebitato per le spedizioni internazionali.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo
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dovrebbe essere il costo totale dell'assicurazione per l'oggetto. il valore predefinito è

0,00.

Valori validi

Obbligatorio se è stato impostato InternationalInsuranceOption=Optional o =Required.Relazione di dipendenza del

campo

InternationalInsuranceOption

Si desidera richiedere l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? specifica se è
richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni internazionali.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Optional, Required, NotOffered (predefinito),

IncludedInShippingHandling.

Valori validi

Se si imposta questo campo su Optional o Required, è necessario impostare anche

InternationalInsuranceFee.

Relazione di dipendenza del

campo

InternationalPromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni internazionali.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.Valori validi

Deve utilizzare anche un campo InternationalShippingDiscountProfileID. Prima di utilizzare

questo campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale.

Relazione di dipendenza del

campo

Vedere Regole sulla spedizione internazionale.
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InternationalShippingDiscountProfileID

Sostituisce il campo ApplyShippingDiscount affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli
acquisti internazionali.

Specifica l'ID profilo che definisce uno sconto sulla spedizione internazionale. Specifica se è applicato
uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente
in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato
il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de Il mio eBay. Per maggiori informazioni, vedere Uso
di pagamenti combinati e Sconti sulla spedizione.

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze
spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica. L'ID di ogni regola di
spedizione si trova alla pagina Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Inserisci il numero a 8 cifre per l'ID del profilo di sconto. ad esempio, 78038543. Deve

essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.

Valori validi

Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la

spedizione nelle pagine de Il mio eBay.

Relazione di dipendenza del

campo

MinimumBestOfferMessage

Fornisce informazioni agli acquirenti in caso di rifiuto delle Proposte d'acquisto.

lunghezza massima 80 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

immissione utenteValori validi

MinimumBestOfferPrice

Se si utilizza BestOfferEnabled, questo valore specifica l'importo che verrà rifiutato automaticamente
per una Proposta d'acquisto da parte di un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte
d'acquisto pari o inferiori a 4.999,99 verranno rifiutate automaticamente.

lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimaliLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.Valori validi
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PackagingHandlingCosts

Si desidera che l'acquirente paghi le spese di spedizione aggiuntive? Specifica le tariffe facoltative
che si desidera applicare alla spedizione dell'oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.Valori validi

Se si imposta DomesticInsuranceOption=Optional o =Required, questo campo è

obbligatorio.

Relazione di dipendenza del

campo

PromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni nazionali.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.Valori validi

Deve utilizzare anche un campo ShippingDiscountProfileID. Prima di utilizzare questo

campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale. Per maggiori

informazioni, vedere Regole sulla spedizione promozionale.

Relazione di dipendenza del

campo

ReservePrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Questo è il prezzo minimo di vendita dell'oggetto. Il
valore deve essere superiore al valore di StartPrice.

lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimaliLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.Valori validi

Non è valido per le inserzioni Compralo Subito.Relazione di dipendenza del

campo
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SalesTaxPercent

Specifica l'imposta sulle vendite per l'oggetto. SalesTaxPercentImpostare 0,00 per eliminare nell'azione
Revise. Disponibile in US, CA, IN.

Lunghezza massima 5 (numero massimo cifre decimali 3)Limite di caratteri consentiti

Stringa numericaTipo

0,00 (predefinito), 0, 1Valori validi

Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxState.Relazione di dipendenza del

campo

SalesTaxState

Specifica lo stato associato al valore SalesTaxPercent. Disponibile in US, CA, IN.

lunghezza massima 2 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

abbreviazione dello stato a due lettereValori validi

Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxPercent.Relazione di dipendenza del

campo

ShippingDiscountProfileID

ID numerico del profilo Sconto per la spedizione usato per i costi delle spedizioni nazionali. Sostituisce
il campo ApplyShippingDiscount affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti
nazionali.

Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è
combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per
questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de Il mio eBay. Per
maggiori informazioni, vedi la sezione Uso di pagamenti combinati e Sconti sulla spedizione.

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze
spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica. L'ID di ogni regola di
spedizione si trova alla pagina Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo
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ID numerico. Ad esempio, inserisci 780385439. Deve essere una regola valida creata

per il proprio account eBay in Preferenze.

Valori validi

Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la

spedizione nelle pagine de Il mio eBay.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingInTax

Specifica se i costi di spedizione sono inclusi nell'ammontare dell'imposta. Disponibile solo negli Stati
Uniti.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

*StartPrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Per le Inserzioni Compralo Subito, si tratta del prezzo
di vendita dell'oggetto.

lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimaliLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 1,00, 10,00.Valori validi

Solo per le inserzioni in formato d'asta.Relazione di dipendenza del

campo

UseTaxTable

Specifica se è in uso la tabella delle imposte di eBay.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

VATPercent

Aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per l'oggetto. È anche possibile stampare una fattura che
includa il prezzo netto dell'oggetto, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il prezzo totale, come richiesto
dalle normative europee. L'aliquota IVA applicabile varia secondo l'oggetto e il paese di residenza
dell'utente, che pertanto è responsabile dell'inserimento dell'aliquota IVA corretta; eBay non è
responsabile per il calcolo dell'IVA. Per specificare VATPercent, è necessario disporre di un ID IVA
registrato su eBay e creare un'inserzione per un oggetto sul sito di un paese dell'Unione Europea o
della Svizzera. Disponibile in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL e ES.
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lunghezza massima 5 caratteri (numero massimo cifre decimali 3)Limite di caratteri consentiti

Stringa numericaTipo

0,00 (predefinito), 0, 1Valori validi

Quando si specifica l'aliquota VATPercent, i dati relativi all'IVA vengono mostrati sulla

pagina dell'inserzione dell'oggetto. Nella pagina dell'inserzione vengono mostrate massimo

due cifre decimali senza zero finali. Verrà archiviato, comunque, l'intero valore immesso.

Relazione di dipendenza del

campo

Campi del pagamento e della restituzione

In questa sezione vengono descritti i campi relativi a pagamenti sicuri, regole sulla restituzione e altre
transazioni utilizzati per definire le modalità di pagamento dell'oggetto da parte dell'acquirente.

Per maggiori informazioni, consulta le Uso dei campi di pagamento alla pagina 30.

AdditionalDetails

Fornisce una spiegazione dettagliata delle tue regole sulla restituzione.

Massimo 5000 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

immissione utenteValori validi

Il campo *ReturnsAcceptedOption alla pagina 81 è obbligatorio se usi questo campo.Relazione di dipendenza del

campo
Il campo ReturnsAcceptedOption è obbligatorio se usi questo campo.

AmEx

Si accettano pagamenti con American Express? Specifica se l'American Express è accettata come
metodo di pagamento.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

CODCost

Si accettano pagamenti in contrassegno? Specifica se è accettato il pagamento in contrassegno.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.
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Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

ImmediatePayRequired

Si richiede il pagamento immediato? Questo campo è disponibile per gli oggetti in vendita in siti e
categorie che supportano il pagamento immediato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

Se si utilizza questo campo, è necessario impostare PayPalAccepted=1 e non è possibile

specificare altri metodi di pagamento. È necessario disporre di un account PayPal Premier

o Business.

Relazione di dipendenza del

campo

MOCashiers

Si accettano pagamenti con vaglia postali? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

MoneyXferAccepted

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con bonifico.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

MoneyXferAcceptedInCheckout

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale in
checkpoint.

Se i dati bancari del venditore sono archiviati ed è attivato il Checkpoint (vedere la pagina Preferenze
per Chekpoint in Il mio eBay) e se si imposta MoneyXferAcceptedinCheckout su 1 (true) i dati bancari
saranno visibili in Checkpoint. Se è stato selezionato 1 ma il Checkpoint è disabilitato, si riceverà un
messaggio e MoneyXferAcceptedinCheckout verrà reimpostato su 0.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

Almeno uno dei metodi di pagamento (VisaMastercard e così via) deve essere impostato

su 1 (true). Metodi di pagamento non applicabili per le inserzioni di Immobili.

Relazione di dipendenza del

campo

PaymentInstructions

Si desidera fornire istruzioni per il pagamento, ad esempio le regole sulla restituzione, all'acquirente?
Informa l'acquirente di situazioni straordinarie relative al pagamento.

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

lunghezza massima 500 caratteriLimite di caratteri consentiti

Stringa alfanumericaTipo

Null (predefinito); brevi frasi descrittive.Valori validi

PaymentProfileName

Il campo PaymentProfileName definisce quali regole per il pagamento usare nell'inserzione. Il nome
delle regole per il pagamento specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori
del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome
esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per il pagamento in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita
e specificare le opzioni di pagamento per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare
le regole per il pagamento per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file. Per ulteriori informazioni,
vai alla pagina sul Gestore delle regole di vendita

lunghezza massima 50 caratteriLimite di caratteri consentiti

TestoTipo

Deve essere una delle regole di pagamento predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio,

PaymentPolicy1
Valori validi

PaymentSeeDescription

Si desidera specificare i metodi di pagamento nel campo Description? Specifica se nel campo
Description sono indicati i metodi di pagamento accettati. Se non si imposta alcun metodo di pagamento,
è necessario specificare PaymentSeeDescription=1.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo
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0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

PaymentStatus

Si desidera che l'acquirente sia informato della ricezione del pagamento? Specifica se l'oggetto è stato
pagato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

PayPalAccepted

Si accetta PayPal come metodo di pagamento? Scambio file eBay non richiede alcun metodo di
pagamento specifico per le inserzioni, tuttavia è necessario impostare almeno uno dei metodi di
pagamento su true (1).

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true; il valore predefinito è 0)Valori validi

Deve essere associato a PayPalEmailAddress alla pagina 80.
Relazione di dipendenza del

campo

è possibile utilizzare questo campo solo nei siti che supportano PayPal. Se non è

impostato alcun valore ma le preferenze eBay sono impostate in modo da offrire PayPal

su tutte le inserzioni, verrà restituito un avviso nel quale si comunica che PayPalAccepted

è stato aggiunto come metodo di pagamento. Se si imposta PayPalAccepted, impostare

anche PayPalEmailAddress.

PayPalEmailAddress

Se accetti PayPal come metodo di pagamento, specifica un indirizzo email associato all'oggetto che
porta l'indicazione di PayPal.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Indirizzo email valido, ad esempio nome@esempio.comValori validi

Deve essere associato a PayPalAccepted alla pagina 80.
Relazione di dipendenza del

campo

PersonalCheck

Si accettano pagamenti con assegni personali? Specifica se il contrassegno è accettato come metodo
di pagamento.
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Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

RefundOption

Definisce come deve essere compensato l'acquirente per l'oggetto restituito.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Valori validi • MerchandiseCredit

• MoneyBack

*ReturnsAcceptedOption alla pagina 81 deve essere impostato su

ReturnsAccepted.

Relazione di dipendenza del

campo

ReturnProfileName

Il campo ReturnProfileName definisce quali regole per la restituzione usare nell'inserzione. Il nome
delle regole per la restituzione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I
valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome
esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la restituzione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita
e specificare le opzioni per la restituzione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai
usare le regole per la restituzione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori
informazioni, vai alla pagina sul Gestore delle regole di vendita

lunghezza massima 50 caratteriLimite di caratteri consentiti

TestoTipo

Deve essere una delle regole per la restituzione predefinite nelle Impostazioni. Ad

esempio, ReturnPolicy1
Valori validi

*ReturnsAcceptedOption

Indica che un acquirente può restituire un oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Valori validi • ReturnsAccepted

• ReturnsNotAccepted
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ReturnsWithinOption

Definisce quanto tempo ha l'acquirente per comunicarti che vuole restituire l'oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Valori validi • Days_10

• Days_14

• Days_30

• Days_60

Obbligatorio se *ReturnsAcceptedOption alla pagina 81 viene impostato su

ReturnsAccepted.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingCostPaidByOption

Specifica chi paga la spedizione per restituire l'oggetto.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Valori validi • Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto

• Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto

Obbligatorio se *ReturnsAcceptedOption alla pagina 81 viene impostato su

ReturnsAccepted.

Relazione di dipendenza del

campo

VisaMastercard

Si accettano pagamenti con Visa o MasterCard? Specifica se è accettato il pagamento con Visa o
MasterCard.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.Valori validi

Campi dell'imballaggio e della spedizione

Vengono descritti i campi relativi a imballaggio, regalo e spedizione che determinano modalità, tempi
e luogo di invio dell'oggetto.
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*DispatchTimeMax

Usa questo campo per specificare il numero massimo di giorni lavorativi di cui hai bisogno per preparare
la spedizione dell-oggetto a un acquirente nazionale una volta ricevuto il pagamento. Il valore inserito
per *DispatchTimeMax non [ è il tempo entro il quale l'acquirente riceve l'oggetto.

Più specificatamente:

• per zero giorni, inserisci 0 (zero)
• se l'oggetto non viene spedito (ad esempio, viene ritirato in zona), inserisci -1

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori validi • -1

• 0

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 10

• 15

• 20

• 30

*DispatchTimeMax è valido per Flat e Calculated spedizione. Puoi inserire un valore di

*DispatchTimeMax anche quando non inserisci un valore per le spese di spedizione.

Relazione di dipendenza del

campo

ExcludeShipToLocation

Per bloccare gli offerenti con indirizzo di spedizione principale in luoghi in cui non effettui la spedizione
puoi usare Escludi luoghi di spedizione ne Il mio eBay. Applicheremo automaticamente le impostazioni
a tutte le tue inserzioni.

Per inserzioni singole, puoi usare ExcludeShipToLocation per sovrascrivere le impostazioni predefinite.
Ad esempio, sebbene normalmente escludi tutti gli offerenti del Nord America, uno dei tuoi articoli,
una muta da sub O'Neill Reactor da usare in acqua fredda, potrebbe interessare gli acquirenti di
Greenland, Saint Pierre e Miquelon.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Inserisci il valore desiderato come indicato in Nomi di aree geografiche e codici di paesi

alla pagina 44- ad esempio, BM o CA
Valori validi

In alternativa, per disattivare tutte le impostazioni predefinite e consentire agli acquirenti

di qualsiasi luogo di fare offerte o acquistare un oggetto, inserisci None

83Definizioni dei campi dei modelli

Istruzioni avanzate di Scambio file eBay

http://pages.ebay.it/help/pay/shipping-costs.html#where


Per usare questo campo, imposta ShipToRegistrationCountry alla pagina 86 su 1Relazione di dipendenza del

campo

Per individuare più di un luogo, puoi usare ExcludeShipToLocation:

ShipToRegistrationCountryExcludeShipToLocationItemID

1BM | CA | MX101100296

ShipmentTrackingNumber

Il numero di tracciamento associato con un oggetto. Per ottenere il numero di tracciamento, vedi la
fattura o l'ordine fornito dal corriere.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Un numero di tracciamento valido, di solito fornito nella fattura emessa dal corriere.Valori validi

Per usare questo campo, fornisci un valore anche per  ShippingCarrierUsed alla pagina

84.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingCarrierUsed

Il corriere spediva un oggetto. Per dettagli su come usare questo campo, vedi Tracciamento della
spedizione alla pagina 33.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Inserisci un nome di corriere valido. Ad esempio, se ShippingService-X:Option è

UPSNextDay , inserisci UPS (non inserire il valore usato per ShippingService-X:Option).

Valori validi

Per valori ShippingService-X:Option non specifici come ShippingMethodOvernight ,

inserisci Other.

Per usare questo campo, fornisci un valore anche per  ShipmentTrackingNumber alla

pagina 84.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingPackage

Descrizione del pacco destinato alla spedizione. Specifica le caratteristiche del pacco da spedire

Nota:  Il valore USPSLargePack è indicato per tutti gli spedizionieri, non solo per USPS.

.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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Stringa di testoTipo

None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack,

UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope,

Valori validi

Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture,

Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.

Utilizzare questo campo solo se ShippingType=Calculated.Relazione di dipendenza del

campo

ShippingStatus

Si desidera informare gli acquirenti dell'avvenuta spedizione dell'oggetto? Specifica se l'oggetto è
stato spedito.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

0 o 1 (0=non spedito, 1=spedito). Il valore predefinito è 0.Valori validi

*ShippingType

I tipi di spedizione disponibili per l'oggetto. Specificando Flat si indica che è disponibile una tariffa fissa
per la spedizione all'interno del paese (e per quella internazionale se sono specificati servizi di
spedizione internazionale).

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Valori validi • Flat (predefinito)

• FreightFlat

Se imposti questo campo su Tariffa fissa o Tariffa fissa
trasporto, devi fornire anche i valori di campo per

ShippingService-X:Option e ShippingService-X:Cost.

Relazione di dipendenza del

campo

ShipToLocations

Fornisce la specifica a livello di oggetto con uno o più elementi ShipToLocations. Se sono presenti
due o più opzioni ShipToLocations di cui una impostata su None, saranno ignorate tutte e verrà
restituito un avviso. ReviseItem può aggiungere un elemento ShipToLocations. Questo campo è
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diverso dal campo IntlShippingService:Locations, che indica specifiche zone di spedizione per l'opzione
di spedizione selezionata.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Worldwide, Americas, Europe, None.Valori validi

ShipToRegistrationCountry

Usa questo campo per bloccare gli offerenti con indirizzo di spedizione principale in luoghi in cui non
effettui spedizioni.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo

1 - il valore predefinito è 0 (False)Valori validi

Questo campo viene utilizzato con ExcludeShipToLocation alla pagina 83 solamente.

Quando viene utilizzato, deve essere impostato su 1 (True).

Relazione di dipendenza del

campo

Campi dei servizi di spedizione

Spiega i campi e i valori corrispondenti che definiscono le opzioni del servizio di spedizione disponibili,
le tariffe e altre informazioni correlate alla spedizione. Considera la differenza tra i termini campo e
valore. Il termine campo si riferisce alla presenza dell'intestazione della colonna. Il termine valore
implica che il campo sia presente e che richieda un input (valore).

Importante:  Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file
da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui Campi
che dipendono dalla modifica alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere
nell'inserzione modificata.

Per maggiori informazioni, consulta le Come specificare pagamenti, spedizione e restituzione  alla
pagina 30.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in IntlShippingService-1:Cost alla pagina 87, mentre gli altri due vengono spediti con il
valore specificato in IntlShippingService-1:AdditionalCost.

Se non si specifica alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
specificato in IntlShippingService-1:Cost alla pagina 87.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti
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ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99.Valori validi

IntlShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99Valori validi

Deve essere associato a IntlShippingService-1:Option alla pagina 87.Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-1:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di
spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: Asia|Europe.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai Valori per i campi delle
spedizioni internazionali alla pagina 44.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come Europe o Americas,Valori validi

Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-1:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio.Valori validi

Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

alla pagina 97.

Deve essere associato a IntlShippingService-1:Cost alla pagina 87.
Relazione di dipendenza del

campo
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IntlShippingService-1:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale
nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con
Priority=1 verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

Nota:  La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa Priority
non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici, come 1, 2 o 3.Valori validi

Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un

valore.

Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in IntlShippingService-2:Cost alla pagina 88, mentre gli altri due vengono spediti con il
valore specificato in IntlShippingService-2:AdditionalCost.

Se non si specifica alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
IntlShippingService-2:Cost alla pagina 88.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99.Valori validi

IntlShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99Valori validi

Deve essere associato a IntlShippingService-2:Option alla pagina 89.Relazione di dipendenza del

campo
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IntlShippingService-2:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di
spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: Asia|Europe.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai Valori per i campi delle
spedizioni internazionali alla pagina 44.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come Europe o Americas,Valori validi

Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-2:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio.Valori validi

Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

alla pagina 97.

Deve essere associato a IntlShippingService-2:Cost alla pagina 88.
Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-2:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale
nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con
Priority=1 verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

Nota:  La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa Priority
non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici, come 1, 2 o 3.Valori validi
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Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un

valore.

Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in IntlShippingService-3:Cost alla pagina 90, mentre gli altri due vengono spediti con il
valore specificato in IntlShippingService-3:AdditionalCost.

Se non si specifica alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
IntlShippingService-3:Cost alla pagina 90.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99.Valori validi

IntlShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99Valori validi

Deve essere associato a IntlShippingService-3:Option alla pagina 91.Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-3:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di
spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: Asia|Europe.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai Valori per i campi delle
spedizioni internazionali alla pagina 44.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come Europe o Americas,Valori validi

Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.Relazione di dipendenza del

campo
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IntlShippingService-3:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio.Valori validi

Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

alla pagina 97.

Deve essere associato a IntlShippingService-3:Cost alla pagina 90.
Relazione di dipendenza del

campo

IntlShippingService-3:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale
nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con
Priority=1 verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

Nota:  La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa Priority
non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici, come 1, 2 o 3.Valori validi

Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un

valore.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingProfileName

Il campo ShippingProfileName definisce quali regole per la spedizione usare nell'inserzione. Il nome
delle regole per la spedizione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori
del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome
esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la spedizione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita
e specificare le opzioni per la spedizione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai
usare le regole per la spedizione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori
informazioni, vai alla pagina sul Gestore delle regole di vendita

lunghezza massima 50 caratteriLimite di caratteri consentiti

TestoTipo
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Deve essere una delle regole per la spedizione predefinite nelle Impostazioni. Ad

esempio, ShippingPolicy1
Valori validi

ShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in ShippingService-1:Cost alla pagina 92, mentre gli altri due vengono spediti con il valore
specificato in ShippingService-1:AdditionalCost.

Se non si specifica alcun valore e Action=Add, viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
specificato da ShippingService-1:Cost.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99Valori validi

Non fornire un valore quando:Relazione di dipendenza del

campo • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99.Valori validi

Questo campo deve essere associato a ShippingService-1:Option alla pagina 93,

indipendentemente dall'inserimento di un valore in ShippingService-1:FreeShipping alla

pagina 92.

Relazione di dipendenza del

campo

Non inserire un valore quando ShippingService-1:FreeShipping=1 per i servizi nazionali.

ShippingService-1:FreeShipping

Determina se la spedizione è gratuita per la prima opzione di spedizione all'interno del paese.

Nota:  Il campo FreeShipping non è applicabile ai servizi di spedizione aggiuntivi (o internazionali).
Se vuoi offrire la spedizione gratuita per altri servizi, inserisci il valore 0.00 nel campo Cost del
servizio in questione.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

booleanoTipo
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1 o 0; il valore predefinito è 1.Valori validi

ShippingService-1:Option

Servizio di spedizione all'interno del paese, che l'acquirente può selezionare.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio.Valori validi

Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

alla pagina 97.

Deve essere associato a ShippingService-1:Cost alla pagina 92.
Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-1:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna
opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici quali 1, 2 o 3.Valori validi

questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un

solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam.
Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa
UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99Valori validi

Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0,00 non è un valore valido.Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.
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Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in ShippingService-2:Cost alla pagina 94, mentre gli altri due vengono spediti con il valore
specificato in ShippingService-2:AdditionalCost.

Se non si inserisce alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
ShippingService-2:Cost.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 3.99Valori validi

Non fornire un valore quando:
Relazione di dipendenza del

campo

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99.Valori validi

Questo campo deve essere associato a ShippingService-2:Option alla pagina 94.Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-2:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il secondo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del
venditore.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido, ad esempio UPSGround, Freight (per gli Stati Uniti quando

non si utilizza Freightquote.com
®
), Courier (per il Regno Unito quando non si utilizza

Freightquote.com) e così via.

Valori validi

Deve essere associato a ShippingService-2:Cost. Il campo ShippingService-2:Cost non

è necessario quando ShippingType=Calculated o FreightFlat.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-2:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna
opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.
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Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici quali 1, 2 o 3.Valori validi

questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un

solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam.
Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa
UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99Valori validi

Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0,00 non è un valore valido.Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo
specificato in ShippingService-3:Cost alla pagina 95, mentre gli altri due vengono spediti con il valore
specificato in ShippingService-3:AdditionalCost.

Se non si specifica alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo
ShippingService-3:Cost alla pagina 95.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo

Importo numerico, ad esempio 3.99Valori validi

Non fornire un valore quando:
Relazione di dipendenza del

campo

• ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

ValutaTipo
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Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,99.Valori validi

Questo campo deve essere associato a ShippingService-3:Option.
Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-3:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il terzo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Stringa di testoTipo

Deve essere un valore valido, ad esempio UPSGround, Freight (per gli Stati Uniti quando

non si utilizza Freightquote.com
®
), Courier (per il Regno Unito quando non si utilizza

Freightquote.com) e così via.

Valori validi

Deve essere associato a ShippingService-3:Cost. Il campo ShippingService-3:Cost non

è necessario quando ShippingType=Calculated o FreightFlat.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-3:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna
opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA,
AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

Numero interoTipo

Valori numerici quali 1, 2 o 3.Valori validi

questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un

solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

Relazione di dipendenza del

campo

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam.
Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa
UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Non applicabileLimite di caratteri consentiti

pagamento selezionataTipo

Importo numerico, ad esempio 3,99Valori validi

Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0,00 non è un valore valido.Relazione di dipendenza del

campo
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Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

In questa sezione vengono descritti i codici dei servizi supportati nei modelli di Scambio file. Questi
valori sono utilizzati nel campo ShippingService-n:Option dei modelli predefiniti (dove -n è
uguale a -1, -2, o -3).

Opzioni dei servizi Australiani

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Australia.

Servizi internazionaliServizi nazionali

AU_AirMailInternationalAU_StandardDelivery

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500gAU_Regular

AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kgAU_RegularParcelWithTracking

AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcelAU_RegularParcelWithTrackingAndSignature

AU_ExpeditedInternationalAU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel

AU_ExpressCourierInternationalAU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel

AU_ExpressPostInternationalAU_PrePaidParcelPostSatchels500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kgAU_PrePaidParcelPostSatchels3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kgAU_Registered

AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kgAU_RegisteredParcelPost

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g

AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kgAU_Express

AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kgAU_ExpressDelivery

AU_SeaMailInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel500g

AU_StandardInternationalAU_PrePaidExpressPostSatchel3kg

AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg

AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g

AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg

AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg

AU_AustralianAirExpressMetro15kg

AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU
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Servizi internazionaliServizi nazionali

AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU

AU_StandardDeliveryFromOutsideAU

AU_Courier

AU_Pickup

AU_StarTrackExpress

Opzioni di servizio in Austria

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Austria.

Servizi internazionaliServizi nazionali

AT_EconomyDeliveryFromAbroadAT_COD

AT_ExpressDeliveryFromAbroadAT_ExpressOrCourier

AT_SonstigerVersandInternationalAT_InsuredDispatch

AT_StandardDeliveryFromAbroadAT_InsuredExpressOrCourier

AT_TrackedDeliveryFromAbroadAT_InsuredSpecialDispatch

AT_UnversicherterExpressVersandInternationalAT_Pickup

AT_UnversicherterVersandInternationalAT_Sonstige

AT_VersicherterExpressVersandInternationalAT_SpecialDispatch

AT_VersicherterVersandInternationalAT_StandardDispatch

AT_Writing

Opzioni dei servizi in Belgio (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi internazionaliServizi nazionali

BEFR_DHLInternationalBEFR_LaPosteCertifiedShipping

BEFR_EconomyDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteStandardShipping

BEFR_ExpressDeliveryFromAbroadBEFR_LaPosteTaxipost24h

BEFR_FedExInternationalBEFR_LaPosteTaxipostLLS

BEFR_LaPosteInternationalBEFR_LaPosteTaxipostSecur

BEFR_LivraisonSecuriseBEFR_LivraisonSecurise

BEFR_OtherInternationalBEFR_OtherShippingMethods

BEFR_PostInternationalRegisteredBEFR_Pickup

BEFR_PostInternationalStandardBEFR_PointRetraitKiala
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Servizi internazionaliServizi nazionali

BEFR_StandardDeliveryFromAbroad

BEFR_TNTInternational

BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad

BEFR_UPSInternational

Opzioni dei servizi in Belgio (Olandese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi internazionaliServizi nazionali

BENL_DHLInternationalBENL_DePostCertifiedShipping

BENL_EconomyDeliveryFromAbroadBENL_DePostStandardShipping

BENL_ExpressDeliveryFromAbroadBENL_DePostTaxipost24h

BENL_FedExInternationalBENL_DePostTaxipostLLS

BENL_LaPosteInternationalBENL_DePostTaxipostSecur

BENL_OtherInternationalBENL_KialaAfhaalpunt

BENL_PostInternationalRegisteredBENL_OtherShippingMethods

BENL_PostInternationalStandardBENL_Pickup

BENL_StandardDeliveryFromAbroadBENL_VerzekerdeVerzending

BENL_TNTInternational

BENL_TrackedDeliveryFromAbroad

BENL_UPSInternational

BENL_VerzekerdeVerzendingInternational

Opzioni dei servizi in Canada

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Canada.

Servizi internazionaliServizi nazionali

CA_ExpeditedInternationalCA_CanadaPostPriorityNextAM

CA_PostExpeditedParcelUSACA_EconomyShipping

CA_PostInternationalLetterPostCA_EconomyShippingfromoutsideCanada

CA_PostInternationalParcelAirCA_ExpressShipping

CA_PostInternationalParcelSurfaceCA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada

CA_PostLightPacketInternationalCA_Pickup

CA_PostLightPacketUSACA_PostExpeditedParcel

CA_PostSmallPacketsUSAAirCA_PostLettermail
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Servizi internazionaliServizi nazionali

CA_PostSmallPacketsUSAGroundCA_PostPriorityCourier

CA_PostUSALetterPostCA_PostRegularParcel

CA_PostTrackedPacketsUSACA_PostXpresspost

CA_PostTrackedPacketsInternationalCA_StandardShipping

CA_PostXpresspostInternationalCA_StandardShippingfromoutsideCanada

CA_PostXpresspostUSACA_UPSExpeditedCanada

CA_PriorityWorldwideCA_UPSExpressCanada

CA_SmallPacketsInternationalAirCA_UPSExpressSaverCanada

CA_SmallPacketsInternationalGroundCA_UPSStandardCanada

CA_StandardInternational

CA_UPS3DaySelectUnitedStates

CA_UPSExpeditedUnitedStates

CA_UPSExpressUnitedStates

CA_UPSStandardUnitedStates

CA_UPSWorldWideExpedited

CA_UPSWorldWideExpress

Opzioni dei servizi in Canada (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Canada (Francese).

Servizi internazionaliServizi nazionali

QUEBEC_ExpeditedInternationalQUEBEC_ExpeditedDelivery

QUEBEC_OtherInternationalQUEBEC_PostExpeditedParcel

QUEBEC_PostInternationalLetterPostQUEBEC_PostExpeditedParcelUSA

QUEBEC_PostInternationalParcelAirQUEBEC_PostLettermail

QUEBEC_PostInternationalParcelSurfaceQUEBEC_PostPriorityCourier

QUEBEC_PostXpresspostInternationalQUEBEC_PostRegularParcel

QUEBEC_PurolatorInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSA

QUEBEC_SmallPacketsInternationalQUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir

QUEBEC_SmallPacketsInternationalAirQUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround

QUEBEC_SmallPacketsInternationalGroundQUEBEC_PostUSALetterPost

QUEBEC_StandardInternationalQUEBEC_PostXpresspost

QUEBEC_UPSWorldWideExpeditedQUEBEC_PostXpresspostUSA

QUEBEC_UPSWorldWideExpressQUEBEC_StandardDelivery

QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates

QUEBEC_UPSExpeditedCanada
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Servizi internazionaliServizi nazionali

QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates

QUEBEC_UPSExpressCanada

QUEBEC_UPSExpressSaverCanada

QUEBEC_UPSExpressUnitedStates

QUEBEC_UPSStandardCanada

QUEBEC_UPSStandardUnitedStates

Opzioni dei servizi in Cina

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Cina.

Servizi internazionaliServizi nazionali

CN_ExpeditedInternationalCN_ExpressDeliveryOtherCities

CN_OtherInternationalCN_ExpressDeliverySameCity

CN_StandardInternationalCN_FastPostOffice

CN_PostOfficeExpress

CN_RegularPackage

Opzioni dei servizi in Francia

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Francia.

Servizi internazionaliServizi nazionali

FR_ChronopostClassicInternationalFR_AuteModeDenvoiDeColis

FR_ChronopostExpressInternationalFR_Autre

FR_ChronopostPremiumInternationalFR_Chrono13

FR_DHLInternationalFR_Chronopost

FR_EconomyDeliveryFromAbroadFR_ChronopostChronoRelais

FR_ExpeditedInternationalFR_ColiposteColissimo

FR_ExpressDeliveryFromAbroadFR_ColiposteColissimoRecommended

FR_LaPosteColisEconomiqueInternationalFR_Ecopli

FR_LaPosteColissimoEmballageInternationalFR_KIALA_DELIVERY

FR_LaPosteColissimoInternationalFR_LaPosteLetterMax

FR_LaPosteInternationalEconomyCourierFR_LivraisonDansLesDomTom

FR_LaPosteInternationalPriorityCourierFR_LivraisonEnRelaisMondialRelay

FR_OtherInternationalFR_PostOfficeLetter

FR_StandardDeliveryFromAbroadFR_PostOfficeLetterFollowed
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Servizi internazionaliServizi nazionali

FR_StandardInternationalFR_PostOfficeLetterRecommended

FR_TrackedDeliveryFromAbroadFR_RemiseEnMainPropre

FR_UPSExpressInternationalFR_UPSStandardAgainstRefund

FR_UPSStandardInternationalPromotionalShippingMethod

Opzioni dei servizi di spedizione in Germania

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Germania.

Servizi internazionaliServizi nazionali

DE_DeutschePostBriefInternationalDE_DHLPackchen

DE_DHLPackchenInternationalDE_DHLPaket

DE_DHLPaketInternationalDE_DPBuecherWarensendung

DE_ExpressInternationalDE_DPDClassic

DE_ExpressversandAusDemAuslandDE_DPDExpress

DE_HermesPaketInternationalDE_DeutschePostBrief

DE_IloxxTransportInternationalDE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer

DE_PaketInternationalDE_Einschreiben

DE_SonstigeInternationalDE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop

DE_SparversandAusDemAuslandDE_Express

DE_StandardversandAusDemAuslandDE_GLSPaket

DE_TrackedDeliveryFromAbroadDE_HermesPaket

DE_HermesPackchen

DE_HermesPaketSperrgut

DE_IloxxTransport

DE_Nachname

DE_Paket

DE_Pickup

DE_SonstigeDomestic

DE_SpecialDelivery

DE_UPSExpress

DE_UPSStandard

Opzioni dei servizi a Hong Kong

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati a Hong Kong.
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Servizi internazionaliServizi nazionali

HK_InternationalRegularShippingHK_DomesticRegularShipping

HK_InternationalSpecialShippingHK_DomesticSpecialShipping

HK_LocalCourier

HK_LocalPickUpOnly

Opzioni dei servizi in Irlanda

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Irlanda.

Servizi internazionaliServizi nazionali

IE_CollectionInPersonInternationalIE_CollectionInPerson

IE_EconomyDeliveryFromAbroadIE_EconomySDSCourier

IE_EconomySDSCourierInternationalIE_EMSSDSCourier

IE_ExpressDeliveryFromAbroadIE_FirstClassLetterService

IE_EMSSDSCourierInternationalIE_OtherCourier

IE_InternationalEconomyServiceIE_RegisteredPost

IE_InternationalPriorityServiceIE_SellersStandardRate

IE_OtherCourierInternationalIE_SwiftPostNational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_SellersStandardRateInternational

IE_StandardDeliveryFromAbroad

IE_SwiftPostExpressInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_SwiftPostInternational

IE_TrackedDeliveryFromAbroad

Opzioni dei servizi in India

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in India.

Servizi internazionaliServizi nazionali

IN_ExpeditedInternationalIN_BuyerPicksUpAndPays

IN_OtherInternationalIN_Courier

IN_StandardInternationalIN_Express

IN_FlatRateCOD

IN_Regular
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Opzioni dei servizi in Italia

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Italia.

Servizi internazionaliServizi nazionali

IT_ExpeditedInternationalIT_EconomyDeliveryFromAbroad

IT_ExpressMailServiceIT_ExpressDeliveryFromAbroad

IT_PaccocelereInternazionaleIT_ExpressMailExpressCourier 1

IT_PaccoOrdinarioEsteroIT_DHLExpress

IT_PostaAssicurataInternazionaleIT_InsuredMail

IT_PostaPrioritariaInternazionaleIT_IoInvio

IT_PostaRaccomandataInternazionaleIT_MailRegisteredLetter

IT_OtherInternationalIT_Other48hrCourier

IT_StandardInternationalIT_OtherCourier3To5Days

PromotionalShippingMethodIT_Pickup

IT_PriorityMail

IT_QuickPackage1

IT_QuickPackage3

IT_RegularPackage

IT_StandardDeliveryFromAbroad

IT_TrackedDeliveryFromAbroad

PromotionalShippingMethod

Opzioni dei servizi in Malesia

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Malesia.

Servizi internazionaliServizi di spedizione

NoneMY_DomesticNonStandardMail

MY_DomesticStandardMail

MY_LocalCourier

MY_LocalPickupOnly

Opzioni dei servizi nei Paesi Bassi

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati nei Paesi Bassi.
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Servizi internazionaliServizi nazionali

NL_DHLInternationalNL_Other

NL_DPDGBRInternationalNL_ParcelPost

NL_EconomyDeliveryFromAbroadNL_Pickup

NL_ExpeditedInternationalNL_RegisteredMail

NL_ExpressDeliveryFromAbroadNL_StandardDelivery

NL_FedExInternational

NL_GLSBusinessInternational

NL_OtherInternational

NL_StandardInternational

NL_StandardDeliveryFromAbroad

NL_TPGPostTNTInternational

NL_TrackedDeliveryFromAbroad

NL_UPSInternational

Opzioni dei servizi nelle Filippine

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati nelle Filippine.

Servizi internazionaliServizi di spedizione

NonePH_DomesticNonStandardMail

PH_DomesticStandardMail

PH_LocalCourier

PH_LocalPickupOnly

Opzioni dei servizi in Polonia

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Polonia.

Servizi internazionaliServizi nazionali

PL_DHLInternationalPL_DomesticRegular

PL_EconomyDeliveryFromAbroadPL_DomesticSpecial

PL_ExpressDeliveryFromAbroad

PL_InternationalRegular

PL_InternationalSpecial

PL_StandardDeliveryFromAbroad

PL_TrackedDeliveryFromAbroad

PL_UPSInternational
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Opzioni dei servizi a Singapore

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati a Singapore.

Servizi internazionaliServizi nazionali

NoneSG_DomesticNonStandardMail

SG_DomesticSpeedpostIslandwide

SG_DomesticStandardMail

SG_LocalCourier

SG_LocalPickUpOnly

Opzioni dei servizi in Spagna

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Spagna.

Servizi internazionaliServizi nazionali

ES_CartasInternacionalesDeMas20ES_CartasNacionalesDeMas20

ES_CartasInternacionalesHasta20ES_CartasNacionalesHasta20

ES_CartasPostalInternationalES_CorreosCartasCertificadas

ES_EconomyPacketInternationalES_CorreosCartasCertificadasUrgentes

ES_EmsPostalExpressInternationalES_CorreosChronoexpres

ES_ExpeditedInternationalES_CorreosPostal4872

ES_OtherInternationalES_EconomyDeliveryFromAbroad

ES_StandardInternationalES_ENTREGA_KIALA_8KG

ES_EntregaEnNacexShop

ES_EnvioEstandarAIslasBalearesCeutaMelilla

ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias

ES_ExpressDeliveryFromAbroad

ES_NacexPluspackPlusbag

ES_NacexSiguienteDiaLaborable

ES_OtroCourier48Horas

ES_Otros

ES_PaqueteAzulDeMas2kg

ES_PaqueteAzulHasta2kg

ES_PaqueteInternacionalEconomico

ES_Pickup

ES_StandardDeliveryFromAbroad

ES_TrackedDeliveryFromAbroad
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Servizi internazionaliServizi nazionali

ES_Urgente

Opzioni dei servizi in Svizzera

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Svizzera.

Servizi internazionaliServizi nazionali

CH_EconomyDeliveryFromAbroadCH_COD

CH_ExpressDeliveryFromAbroadCH_ExpressOrCourier

CH_EconomySendungenInternationalCH_InsuredDispatch

CH_PrioritySendungenInternationalCH_InsuredExpressOrCourier

CH_SonstigerVersandInternationalCH_InsuredSpecialDispatch

CH_StandardDeliveryFromAbroadCH_Pickup

CH_TrackedDeliveryFromAbroadCH_Sonstige

CH_UrgentSendungenInternationalCH_SpecialDispatch

CH_StandardDispatchAPost

CH_StandardDispatchBPost

CH_Writing

Opzioni dei servizi in Taiwan

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati in Taiwan.

Servizi internazionaliServizi nazionali

TW_CPInternationalEMSTW_COD

TW_CPInternationalLetterPostTW_DwellingMatchCOD

TW_CPInternationalOceanShippingParcelTW_DwellingMatchPost

TW_CPInternationalParcelPostTW_ExpressMail

TW_CPInternationalRegisteredLetterPostTW_Other

TW_CPInternationalRegisteredParcelPostTW_ParcelPost

TW_FedExInternationalEconomyTW_RegisteredMail

TW_FedExInternationalPriorityTW_SelfPickup

TW_OtherInternationalTW_UnregisteredMail

TW_UPSWorldwideExpedited

TW_UPSWorldwideExpress

TW_UPSWorldwideExpressPlus

107Definizioni dei campi dei modelli

Istruzioni avanzate di Scambio file eBay



Opzioni dei servizi nel Regno Unito

I valori di campo riportati di seguito per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di
spedizione utilizzati nel Regno Unito.

Servizi internazionaliServizi nazionali

UK_CollectInPersonInternationalStandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail

UK_OtherCourierOrDeliveryInternationalUK_CollectPlusStandard

UK_ParcelForceEuro48InternationalUK_CollectPlusTrakedDeliveryToDoor

UK_ParcelForceInternationalDatapostUK_EconomyShippingFromOutside

UK_ParcelForceInternationalScheduledUK_ExpeditedShippingFromOutside

UK_ParcelForceIreland24InternationalUK_FedExIntlExp

UK_RoyalMailAirmailInternationalUK_myHermesDoorToDoorService

UK_RoyalMailAirsureInternationalUK_OtherCourier

UK_RoyalMailHMForcesMailInternationalUK_OtherCourier24

UK_RoyalMailInternationalSignedForUK_OtherCourier3Days

UK_RoyalMailSurfaceMailInternationalUK_OtherCourier48

UK_SellersStandardInternationalRateUK_OtherCourier5Days

UK_Parcelforce24

UK_Parcelforce48

UK_RoyalMail24

UK_RoyalMail48

UK_RoyalMailFirstClassStandard

UK_RoyalMailNextDay

UK_RoyalMailSecondClassRecorded

UK_RoyalMailSecondClassStandard

UK_RoyalMailSpecialDelivery9am

UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay

UK_RoyalMailTracked

UK_SellersStandardRate

UK_StandardShippingFromOutside

UK_TntIntlExp

UK_TrackedDeliveryFromAbroad

Opzioni dei servizi negli Stati Uniti

I valori di campo riportati sotto per il campo ShippingService-n:Option specificano i servizi di spedizione
utilizzati negli Stati Uniti d'America.
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Servizi internazionaliServizi nazionali

ExpeditedInternationalEconomyShippingFromOutsideUS

FedExGroundInternationalToCanadaExpeditedShippingFromOutsideUS

FedExInternationalEconomyePacketChina

FedExInternationalPriorityePacketHongKong

OtherInternationalFedEx2Day

StandardInternationalFedExExpressSaver

UPSStandardToCanadaFedExHomeDelivery

UPSWorldWideExpeditedFedExPriorityOvernight

UPSWorldWideExpressFedExStandardOvernight

UPSWorldWideExpressPlusOther

UPSWorldwideSaverPickup

USPSExpressMailInternationalShippingMethodExpress

USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelopeShippingMethodOvernight

USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeShippingMethodStandard

USPSFirstClassMailInternationalStandardShippingFromOutsideUS

USPSPriorityMailInternationalUPS2ndDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateBoxUPS3rdDay

USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelopeUPSGround

USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBoxUPSNextDay  (for UPS Next Day Air Saver service)

USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelopeUPSNextDayAir

USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelopeUSPSExpressFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBoxUSPSExpressMail

USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope

USPSFirstClass

USPSMedia

USPSParcel

USPSPriority

USPSPriorityFlatRateBox

USPSPriorityFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailLargeFlatRateBox

USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope

USPSPriorityMailSmallFlatRateBox

USPSStandardPost
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Campi dei risultati e di altri rapporti
Vengono descritte le definizioni dei campi utilizzati per i risultati del caricamento e vari rapporti.

Informazioni sui rapporti

Per estrarre dati specifici dai rapporti descritti in questo capitolo, è possibile scrivere degli script per
cercare ed estrarre soltanto i dati desiderati.

Se scrivi uno script, cerca il nome della colonna (ad esempio Titolo o Prezzo) invece del numero della
colonna (ad esempio, 1, 2, o 11). Se il tuo script cerca i titoli delle colonne invece dei numeri, continuerà
a funzionare anche quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne nei rapporti.

Altrimenti, se il tuo script cerca i numeri invece dei titoli delle colonne, c'è una possibilità molto alta
che non funzioni più quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne dai rapporti.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sulle inserzioni in corso, che è possibile scaricare
da Scambio file.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

DescrizioneNome del campo

Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.Bids

Nome di categoria secondaria.CategoryLeafName

ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.Category Number

Le condizioni fisiche dell'oggetto.Condition

Valore numerico usato per indicare la condizione di un oggetto. Ad esempio, 1000, 2750,

o 3000.

Condition ID

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per

indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01

GMT.

Download Date

Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.End Date

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title

Una delle seguenti opzioni. Per:Price

• Aste online in corso, offerta corrente più alta
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Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

DescrizioneNome del campo

• inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito

• Offerte dirette, il prezzo offerto

• Annunci/Case, il prezzo di vendita

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Si applica solo alle vendite Oggetto del negozio e Compralo subito. È il numero attuale

di acquisti per un'inserzione. Il numero di acquisti non è necessariamente uguale al

numero di oggetti acquistati.

Purchases

Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.QuantityAvailable

Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad

esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).

Site Listed

Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.Start Date

ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni

Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.

Type

Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.Variation Details

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento, che è possibile
scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

DescrizioneNome del campo

Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero

civico.

Buyer Address 1

Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.Buyer Address 2

Città di residenza dell'acquirente.Buyer City

Paese di residenza dell'acquirente.Buyer Country

Indirizzo email dell'acquirente.Buyer Email

Nome dell'acquirente.Buyer Fullname

Stato di residenza dell'acquirente.Buyer State

Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.Buyer Zip

Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.Checkout Date

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per

indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label
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Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

DescrizioneNome del campo

Indica che è stato creato un feedback per il venditore.Feedback Left

Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.Feedback Received

Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.Insurance

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title

Data in cui l'oggetto è stato inserito.Listed On

Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.Notes to Yourself

ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.Order ID

Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.Paid on Date

Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.Payment Method

Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di

ID transazione assegnato da PayPal.

PayPal Transaction ID

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.Quantity

Data in cui ha avuto luogo la vendita.Sale Date

Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
Sale Price

ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.Sales Record Number

Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.Sales Tax

Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.Shipped on Date

Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.Shipping and Handling

Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.Shipping Service

Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).Sold On

Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte

di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).

Total Price

ID numerico per una sola transazione.Transaction ID

ID utente dell'acquirente.User Id

Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.Variation Details
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Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sui risultati di caricamento delle risposte, che è
possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

DescrizioneNome del campo

Valore di azione per un'inserzione corrispondente.Action

Dati personalizzati specifici dell'applicazione da associare al nuovo oggetto.ApplicationData

Tariffa eBay per una inserzione di 10 giorni per l'oggetto.AuctionLengthFee

Tariffa dell'opzione grassetto per il titolo dell'inserzione.BoldFee

Tariffa eBay per la visualizzazione di un bordo intorno all'oggetto nell'inserzione.BorderFee

Tariffa eBay per l'aggiunta della funzione BuyItNow nell'inserzione.BuyItNowFee

Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto in una categoria selezionata.CategoryFeaturedFee

Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY

e INR.

CurrencyID

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per

indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore

sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono

indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

EndTime

Il numero di codice indica il motivo dell'errore dell'inserzione durante il caricamento.ErrorCode

Descrizione che corrisponde a ErrorCode.ErrorMessage

Tariffa eBay per collocare l'oggetto all'inizio dell'inserzione.FeaturedFee

Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.FeaturedGalleryFee

Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.FixedPriceDurationFee

Tariffa eBay per l'inclusione dell'oggetto in galleria.GalleryFee

Tariffa eBay per visualizzare l'icona del regalo accanto all'inserzione.GiftIconFee

Tariffa eBay per evidenziare l'inserzione.HighlightFee

Tariffa di base eBay per la messa in vendita di un oggetto. Le transazioni di residenti

nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.

InsertionFee

Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di

contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.

InternationalInsertionFee

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Numero di riga dell'inserzione proveniente dal file caricato.LineNumber
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Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

DescrizioneNome del campo

Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di

contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.

ListingDesignerFee

Tariffa eBay totale per l'inserzione di un oggetto, comprendente la tariffa di base

(InsertionFee) ed eventuali particolari funzioni di inserzione (GalleryFee, HighLightFee,

ListingFee

FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, e così via). Le transazioni di residenti

nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.

Tariffa eBay per la funzione di Hosting foto, una carrellata d'immagini.PhotoDisplayFee

Tariffa eBay per l'associazione di foto all'oggetto in vendita.PhotoFee

Tariffa per la selezione di ProPackBundle (con uno sconto su una scelta singola BoldTitle).

Valido solo per eBay Motori di Stati Uniti e Canada.

ProPackBundleFee

Tariffa eBay per specificare un prezzo di riserva per l'oggetto offerto.ReserveFee

Tariffa eBay per la programmazione di una inserzione per una data successiva.SchedulingFee

Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo:

AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le

StartTime

2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di

Greenwich.

(In attesa di pagamento, Pagato non spedito) Specifica lo stato dell'acquisto, che deve

essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato.

Status

(Oggetti invenduti) Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito

positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate

le informazioni corrispondenti.

Tariffa eBay per l'aggiunta di un sottotitolo all'inserzione.SubtitleFee

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire, che è possibile
scaricare da

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

DescrizioneNome del campo

Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero

civico.

Buyer Address 1

Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.Buyer Address 2

Città di residenza dell'acquirente.Buyer City

Paese di residenza dell'acquirente.Buyer Country

Indirizzo email dell'acquirente.Buyer Email

Nome dell'acquirente.Buyer Fullname
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Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

DescrizioneNome del campo

Stato di residenza dell'acquirente.Buyer State

Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.Buyer Zip

Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.Checkout Date

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per

indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Indica che è stato creato un feedback per il venditore.Feedback Left

Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.Feedback Received

Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.Insurance

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title

Data in cui l'oggetto è stato inserito.Listed On

Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.Notes to Yourself

ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.Order ID

Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.Paid on Date

Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.Payment Method

Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di

ID transazione assegnato da PayPal.

PayPal Transaction ID

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.Quantity

Data in cui ha avuto luogo la vendita.Sale Date

Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
Sale Price

ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.Sales Record Number

Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.Sales Tax

Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.Shipped on Date

Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.Shipping and Handling

Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.Shipping Service

Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).Sold On
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Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

DescrizioneNome del campo

Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte

di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).

Total Price

ID numerico per una sola transazione.Transaction ID

ID utente dell'acquirente.User Id

Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.Variation Details

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti, che è possibile scaricare
da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

DescrizioneNome del campo

Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero

civico.

Buyer Address 1

Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.Buyer Address 2

Città di residenza dell'acquirente.Buyer City

Paese di residenza dell'acquirente.Buyer Country

Indirizzo email dell'acquirente.Buyer Email

Nome dell'acquirente.Buyer Fullname

Stato di residenza dell'acquirente.Buyer State

Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.Buyer Zip

Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.Checkout Date

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare

il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Indica che è stato creato un feedback per il venditore.Feedback Left

Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.Feedback Received

Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.Insurance

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di

caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna

Item ID

inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file

caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title

Data in cui l'oggetto è stato inserito.Listed On

Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.Notes to Yourself
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Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

DescrizioneNome del campo

ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.Order ID

Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.Paid on Date

Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.Payment Method

Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID

transazione assegnato da PayPal.

PayPal Transaction ID

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.Quantity

Data in cui ha avuto luogo la vendita.Sale Date

Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
Sale Price

ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.Sales Record Number

Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.Sales Tax

Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.Shipped on Date

Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.Shipping and Handling

Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.Shipping Service

Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).Sold On

Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di

vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).

Total Price

ID numerico per una sola transazione.Transaction ID

ID utente dell'acquirente.User Id

Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.Variation Details

Campi del rapporto sulla lista di prodotti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sulla lista di prodotti, che è possibile scaricare da
Scambio file

Campi del rapporto sulla lista di prodotti

DescrizioneNome del campo

Valore di azione per un'inserzione corrispondente.Action

Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e

INR.

CurrencyID
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Campi del rapporto sulla lista di prodotti

DescrizioneNome del campo

Campi utilizzabili per indicare altre informazioni relative a un oggetto.Folder

ID assegnato a una raccolta di prodotti simili.GroupProductID

Il nome del prodotto.ProductName

Utilizzato per descrivere la categoria più alta per l'oggetto.Root Folder

Importo pagato dal venditore per l'acquisto dell'oggetto.Unit Cost

Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti venduti, che è possibile scaricare da
Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti

DescrizioneNome del campo

Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero

civico.

Buyer Address 1

Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.Buyer Address 2

Città di residenza dell'acquirente.Buyer City

Paese di residenza dell'acquirente.Buyer Country

Indirizzo email dell'acquirente.Buyer Email

Nome dell'acquirente.Buyer Fullname

Stato di residenza dell'acquirente.Buyer State

Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.Buyer Zip

Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.Checkout Date

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare

il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore

sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono

indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

EndTime

Indica che è stato creato un feedback per il venditore.Feedback Left

Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.Feedback Received

Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.Insurance

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title
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Campi del rapporto sugli oggetti venduti

DescrizioneNome del campo

Data in cui l'oggetto è stato inserito.Listed On

Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.Notes to Yourself

ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.Order ID

Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.Paid on Date

Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.Payment Method

Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID

transazione assegnato da PayPal.

PayPal Transaction ID

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.Quantity

Data in cui ha avuto luogo la vendita.Sale Date

Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
Sale Price

ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.Sales Record Number

Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.Sales Tax

Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.Shipped on Date

Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.Shipping and Handling

Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.Shipping Service

Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).Sold On

Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato).Tipo: AAAA-MM-GG

HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del

pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

StartTime

Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di

vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).

Total Price

ID numerico per una sola transazione.Transaction ID

ID utente dell'acquirente.User Id

Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.Variation Details

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti invenduti, che è possibile scaricare da
Scambio file.
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Campi del rapporto sugli oggetti invenduti

DescrizioneNome del campo

Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.Bids

Nome di categoria secondaria.CategoryLeafName

ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.Category Number

Le condizioni fisiche dell'oggetto.Condition

Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per

indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Custom Label

Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01

GMT.

Download Date

Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.End Date

Offerta più alta inserita per l'oggetto.High Bid

ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati

di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a

Item ID

ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso

nel file caricato).

Titolo visualizzato nell'inserzione.Item Title

Una delle seguenti opzioni. Per:Price

• Aste online in corso, offerta corrente più alta

• inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito

• Offerte dirette, il prezzo offerto

• Annunci/Case, il prezzo di vendita

Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.Private Notes

Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.Product:EPID

Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.QuantityAvailable

Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad

esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).

Site Listed

(In attesa di pagamento, Pagato non spedito) Specifica lo stato dell'acquisto, che deve

essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato.

Status

(Oggetti invenduti) Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito

positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate

le informazioni corrispondenti.

Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.Start Date

ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni

Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.

Type

Numero di utenti che osservano l'oggetto.Watchers
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Matrice campi del rapporto

Ogni campo contenuto nei rapporti generati da Scambio file viene elencato di seguito secondo il
rapporto (o i rapporti) in cui è utilizzato.

Campi del rapporto

Oggetti

non

venduti

Oggetti

che hai

venduto

Lista di

prodotti

Pagato,

spedito

Pagato,

Da

spedire

Caricamento

delle

risposte

oggetti

non

pagati

inserzioni

in corso

Nome del campo

xxAction

xApplicationData

xAuctionLengthFee

xxBids

xBoldFee

xBorderFee

xBuyItNowFee

xxxxBuyer Address 1

xxxxBuyer Address 2

xxxxBuyer City

xxxxBuyer Country

xxxxBuyer Email

xxxxBuyer Fullname

xxxxBuyer Phone Number

xxxxBuyer State

xxxxBuyer Zip

xCategoryFeaturedFee

xxCategoryLeafName

xxCategory Number

xxxxCheckout Date

xxCondition

xCondition ID

xxCurrencyID

xxxxxxxCustom Label

xxDownload Date

xxEnd Date
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Campi del rapporto

Oggetti

non

venduti

Oggetti

che hai

venduto

Lista di

prodotti

Pagato,

spedito

Pagato,

Da

spedire

Caricamento

delle

risposte

oggetti

non

pagati

inserzioni

in corso

Nome del campo

xEndTime

xErrorCode

xErrorMessage

xFeaturedFee

xFeaturedGalleryFee

xxxxFeedback Left

xxxxFeedback Received

xFixedPriceDurationFee

xGalleryFee

xGroupProductID

xHigh Bid

xHighlightFee

xInsertionFee

xxxxInsurance

xInternationalInsertionFee

xxxxxxxItem ID

xxxxxxItem Title

xLineNumber

xxxxListed On

xListingDesignerFee

xListingFee

xLocation

xxxxNotes to Yourself

xxxxOrder ID

xxxxPaid on Date

xxxxPayment Method

xxxxPayPal Transaction ID

xPhotoDisplayFee

xPhotoFee

xxPrice
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Campi del rapporto

Oggetti

non

venduti

Oggetti

che hai

venduto

Lista di

prodotti

Pagato,

spedito

Pagato,

Da

spedire

Caricamento

delle

risposte

oggetti

non

pagati

inserzioni

in corso

Nome del campo

xxxxxxPrivate Notes

xProductName

xxxxxxProductReferenceID

xProPackBundleFee

xPurchases

xxQuantityAvailable

xxxxQuantity

xReserveFee

xRootFolder

xxxxSale Date

xxxxSale Price

xxxxSales Record Number

xxxxSales Tax

xSchedulingFee

xxxxShipped on Date

xxxxShipping and Handling

xxxxShipping Service

xxSite Listed

xxxxSold On

xxStart Date

xStartTime

xxStatus

xSubtitleFee

xxxxTotal Price

xxxxTransaction ID

xxType

xUnit Cost

xxxxUser Id

xxxxxVariation Details

xWatchers
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D
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download
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E
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