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Specifica del Connexity Feed  

• Che cos’è un Feed? 

Un Feed è una lista di schede prodotto utilizzata per listare e attualizzare il catalogo del negozio sui 

nostri comparatori. Si tratta di un file che contiene delle informazioni dettagliate sotto forma tabellare 

nella quale sono elencate tutte le offerte del vostro shop. 

• Forma del file desiderata 

Formati di File supportati sono: CSV (.csv), file testo (.txt) oppure XML (.xml). 

Le colonne devono essere separate da caratteri unici e distinti. Possibili caratteri sono tabulatori (TAB), 

punto virgola (;), pipe (|) oppure virgola (,). Se viene utilizzato virgola (,) o punto virgola (,) è consigliata 

l’aggiunta di un carattere di citazione (") che inquadra il testo o il campo in questione. Generalmente 

per la nostra rete di comparazione sono disponibili file di esportazione già predefiniti, i quali si trovano 

in ogni strumento di Feed Management e Shopsystem. 

• Importante per la partecipazione al nostro programma Google PLA 

Se partecipi al nostro programma Google PLA, è importante che il tuo feed oltre a soddisfare la 

specifica del Feed Connexity rispetti anche la specifica dei dati di prodotto di Google. Assicurati che i 

tuoi dati soddisfino i seguenti requisiti per il programma PLA: 

Specifica dei dati di prodotto Google PLA  
 

Requisiti per un DataFeed 

 

 Contenuto Occorrente 

 
 
 
 
 
 
Informazioni generali 
Feed 

ID  
 
 
 
 

 
Necessario per tutti gli articoli 

 
 
 

Titolo 

Marchio 

Descrizione 

Categoria 

Prezzo  

URL dell’articolo 

URL dell’immagine  

Stato 

Stock 

GTIN/EAN/UPC 

Termini di consegna 

Costi di spedizione 

 
 
 
 
Attributi 

Prezzo di base  
 
 
 

Necessario per alcuni articoli 

Unità di misura per prodotto 

Misura del prezzo per unità 

Classe pneumatica EU 

Classe energetica  

PZN 

Sesso 

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?visit_id=636705389456394838-717369927&hl=it
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Fascia di età 

Non adatto ai minori 

Taglia  

Colore 

 
 

 Contenuto Occorrente 

 
 
 
Campi opzionali 
 
 

Numero di articolo  
 
 

Opzionale per tutti gli articoli 

ISBN 

ASIN 

Materiale 

Campione 

Gruppo di prodotti 

Testo pubblicitario 

Prezzo barrato 
 

 

Definizione dei contenuti 

 

Contenuti obbligatori che devono essere trasmessi 

Colonna Spiegazione e specificazione Esempio 

ID 
 

ID unica per offerta 
Questa deve essere unica e può essere 
utilizzata una volta sola.  

5489787 
(max. 100 caratteri)  
 

Titolo 
 

Titolo dell’offerta 
Nome dell’offerta con il quale l’offerta 
può essere trovata nel comparatore.  

PowerShot SX620 HS  
(max. 1.000 caratteri)  
 

Marchio Nome del marchio  
Marchio dell’offerta 

Canon 
(max 100 caratteri)  
 

Descrizione Descrizione del prodotto.  
Senza aggiungere testi pubblicitari, 
HTML e lettere maiuscole. 
 

Canon macchina fotografica 
digitale PowerShot SX200IS nero 
nel set con 2 GB SanDisk SD-Carta 
memoria + Canon custodia per 
macchine fotografiche  
(max. 3.000 caratteri) 

Categoria 
 
 

Categoria dell’offerta  
Questa informazione serve come base 
per la giusta attribuzione delle vostre 
offerte nelle nostre categorie e cluster.  
 

Elettronica > Foto & Video > 
Macchina fotografica digitale > 
Macchina fotografica digitale 
compatta  

Prezzo Prezzo attuale 
Il prezzo della vostra offerta 

EUR 215.95  
(max. 50 caratteri)  
Non utilizzare separatori per i 
millenari! 
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URL dell’articolo 
 

Link diretto per l’offerta 
Link per l’offerta nel vostro shop.  

http://www.shopname.de/offer-
id=5489787.htm  
(max. 2.000 caratteri)  

URL immagine 
 

Link diretto per l’immagine 
Link per l’immagine dell’offerta nel 
vostro shop. 
 

http://www.shopname.de/image
s/offer-id=5489787 500x500.gif 
(max. 2.000 caratteri)  
Utilizzare alquanto immagini 
grandi dell’offerta  
(Misura consigliata min. 
500x500px)  

Stato Questo campo dovrebbe essere 
compilato con uno di questi espressioni 
seguenti:  

• Nuovo  

• Usato  

• Come nuovo 

• Non impacchettato 

• OEM  

Nuovo 

Stock Questo campo dovrebbe essere 
compilato con uno di questi espressioni 
seguenti:  

• Disponibile 

• Non disponibile 

• Disponibile su richiesta 

Disponibile 
 

EAN European Article Number (descrizione 
di prodotti per il commercio) oppure 
GTIN (Global Trade Item Number) 

EAN: 4549292057300 
(max. 13 caratteri) 
 

Termini di consegna 
 

Durata della consegna del prodotto 
 

„H24“, „D3-5“ oppure „W2“ (non 
può contenere spazi vuoti)  
ossia 
„24 ore“, „3-5 giorni“ oppure „2 
settimane“ (max. 20 caratteri) 

Costi di spedizione 
 

Costi della consegna 
Prezzo che deve pagare il consumatore 
per la spedizione del prodotto ordinato.  
 

EUR 4.50  
 

Prezzo di base*  unit_price* dell’offerta. € 67,49 / 100 ml  

Unità di misura per 
prodotto* 
 

unit_pricing_measure* è la misura o 
peso del vostro prodotto e consiste di 
un numero positivo e di un'unità di 
misura. 
Sono supportate le seguenti unità: 
mg, g, g, kg, oz, lb, floz, pt, qt, gal, ml, cl, 
l, cbm, cm, m, in, ft, yd, sqft, mq, ct 
 

120ml 
Importante: date a questa 
colonna esattamente il nome 
unit_pricing_measure e utilizzate 
la stessa unità di misura per 
unit_pricing_measure e 
unit_pricing_base_measure. 
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Misura del prezzo per 
unità* 
 

unit_pricing_base_measure* è la 
misura su cui si basa il prezzo unitario. È 
costituito da un numero e da un'unità di 
misura. 
Vengono accettati i seguenti numeri: 
1, 10, 100, 2, 4, 8 
Sono supportate le seguenti unità:  
mg, g, g, kg, oz, lb, ml, cl, l, l, cbm, cm, 
m, in, ft, yd, sqft, sqm, ct. 
Inoltre sono supportati i seguenti valori:  
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg, 1000 kg 

100ml 
Importante: date a questa 
colonna esattamente il nome 
unit_pricing_base_measure e 
utilizzate la stessa unità di misura 
per unit_pricing_measure e 
unit_pricing_base_measure 

Classe pneumatica 
EU** 
Consumo carburante 
Aderenza su fondo 
Rumorosità esterna 
 

Obbligatorio per pneumatici 
Consumo carburante ed aderenza su 
fondo in sette classi da A a G. 
Rumorosità esterna in dezibel 
 

Consumo carburante: A (migliore 
risultato) bis G (peggiore 
risultato)  
Aderenza su fondo bagnato: A 
(spazio di frenata più corto) bis G 
(spazio di frenata più lungo)  
Rumorosità esterna: 72dB  

Classe energetica***  
 

Obbligatorio per elettrodomestici 
Parametri da A a G  

A (consumo minimo) a G 
(consumo massimo)  

PZN 
 

Numero della centrale farmaceutica 
Necessario per medicinali. Altrimenti 
non è possibile classificare le offerte 
nelle nostre categorie.  

PZN: 1107875 
(max. 7 cifre)  
 

Sesso Obbligatorio per l’abbigliamento. 
Raccomandato anche per altri prodotti 
sui quali può essere applicato. 
Questo campo deve essere compilato 
con uno delle seguenti espressioni:  

• Uomo 

• Donna 

• unisex  
Può essere assegnato un solo valore per 
prodotto. 

unisex 

Fascia di età Obbligatorio per l’abbigliamento. 
Raccomandato anche per altri prodotti 
sui quali può essere applicato. 
Questo campo deve essere compilato 
con uno delle seguenti espressioni:  

• Adulti 

• Bambini  
Un solo valore per prodotto può essere 
assegnato. 

Adulti 
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Vietato ai minori Obbligatorio per tutti gli prodotti 
riservati ad un pubblico di adulti 
Questo campo deve essere compilato 
con uno delle seguenti espressioni:  

- yes 
- no 

yes 
(quando non si tratta di un 
prodotto adatto ai minori) 

Taglia Obbligatorio per l’abbigliamento. 
Raccomandato anche per altri prodotti 
sui quali può essere applicato. 
Elencate qui la taglia per ogni prodotto, 
con una taglia per colonna. Per ogni 
prodotto è necessario una taglia. È 
consigliabile usare delle taglie universali 
per tutti gli prodotti. Non usate le 
espressioni Small, Medium oppure 
Large per i vostri articoli se avete già 
usato S, M oppure L. 

M 

Colore Obbligatorio per l’abbigliamento. 
Raccomandato anche per altri prodotti 
sui quali può essere applicato. 
Per gli articoli multicolore, elencate i 
colori per importanza e separati con /. 
Per esempio: Per delle scarpe nere con 
un inserto rosso elencate: nero/rosso. 
Se il prodotto dovesse essere 
disponibile in più colori, assicuratevi che 
ci sia un articolo per ogni colore. 

Blu 
(max. 500 caratteri) 

* il prezzo base è obbligatorio per i prodotti che vengono venduti al di sopra di una certa unità.  

** la classe pneumatica EU è obbligatoria per tutti gli pneumatici a partire dal 1 dicembre 2012.  

*** Dal 30 marzo 2012 è obbligatorio contrassegnare la classe elettronica dei seguenti prodotti: 
televisioni, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, lampadari, climatizzatori e 
forni elettrici. 
 

 

Campi facoltativi per i miglioramenti della sua performance online 

Colonna  Spiegazione e specificazione Esempio  

Numero di articolo Numero di articolo del fabbricante 
Numero originale del fabbricante in 
questione 

3509B011 
(max. 100 caratteri) 

ISBN 
 

International Standard Book Number 
(referenza unica ed internazionale per 
libri) 

ISBN: 978382894775 
(max. 13 caratteri)  

ASIN Amazon Standard Identification 
Number (numero di identificazione 
specifico del mercante) 

B01FKQK030 
(max. 10 caratteri) 
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Materiale Necessario per gli articoli che si 
contraddistinguano per il materiale. 
Consigliabile anche per altri prodotti. 
Contrassegnare il materiale del 
prodotto. Esempi: pelle di camoscio, 
pelle, seta, jeans, oro. 

Cuoio 
(max. 500 caratteri) 

Campione 
 

Necessario per prodotti che si 
contraddistinguano dal modello. 
Consigliabile per gli altri prodotti che 
dispongono di un modello.  
Contrassegnare il campione oppure il 
motivo del prodotto in questione. 
Esempi: Pois, strisce, quadrati. 

Strisce 
(max. 500 caratteri) 

Gruppo di prodotti Necessario per un gruppo di prodotti 
variabili 
 Contrassegnare la stessa SKU oppure 
un’altra identificazione per tutte le 
varianti del medesimo prodotto. Quindi 
tutti gli prodotti, anche se di colori, 
misure, modelli o con motivi diversi 
devono far parte dello stesso gruppo di 
prodotti. 

AB12345 
(max. 1.000 caratteri) 

Testo pubblicitario Servizio a pagamento 
Visualizza un testo promozionale con il 
titolo dell’articolo per pubblicizzare 
buoni sconto, codici ed altre 
informazioni interessanti per clienti 

Saldi, solo oggi il 20% in meno  

Prezzo barrato Prezzo vecchio dell’offerta 
Prezzo più alto del prezzo attuale.  

EUR 450.00  
Non utilizzare separatori per i 
millenari! 

 

Direttive e consigli per il modo di procedere 

• Non usate maiuscole, simboli, marchi di controllo, segni tipografici ed altri segni di interpunzione. I 

simboli Type 1 High ASCII (®, ©, TM, etc.) non verranno visualizzati correttamente. 

• I separatori intermedi non dovrebbero essere presenti in altri campi, poiché possono causare problemi. 

Per un’elaborazione corretta consigliamo l’uso di un file con il separatore TAB. 

• Da notare che le regole per la formattazione XML cambiano rispetto a CSV e txt. 

• Tutti i dati delle offerte devono essere raggruppati in un solo file. 

• I titoli delle colonne devono essere contrassegnate nella prima linea 

• Un articolo deve essere raffigurato in ogni campo del suo file 

• Verificate che tutte le offerte siano connesse correttamente. Per esempio: la descrizione del prodotto 

deve corrispondere all’immagine dell’offerta, la EAN deve corrispondere all’ID die produzione. 



 

 

© Connexity Inc. 

   

Pagina 7/7 

 
 

• Ogni offerta deve avere un numero ID (offer-id) che è proprio di ogni prodotto. Quindi questo numero 

ID non può essere usato per un altro articolo. 

• Si prega di verificare che non ci siano codici HTML (per esempio: &amp) o impaginazioni nel file. 

Altrimenti potrebbero causare problemi al processo dell’integrazione. 

• I file possono essere zippati. 

• Il cifrato UTF-8 è preferibile. 

• Assicuratevi che ogni linea comporti lo stesso numero di separatori di colonne. Se un campo dovesse 

rimanere libero, aggiungete un separatore di colonne. 

• Non aggiungete mai dati personali di clienti, come numero di telefono, dati di fatturazione e di 

spedizione.  

• L’informazione sul prodotto dovrebbe riguardare solo il prodotto e non accessori o prodotti simili. 

• L’uso eccessivo di Keywords per il titolo del prodotto e le descrizioni non sono consentite. 

• Non usate un linguaggio osceno o offensivo.  

• La sua lista delle offerte deve contenere tutti i campi obbligatori. 

• La sua lista delle offerte dovrebbe contenere tutti i campi non obbligatori. 


